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Il rischio vocale. 
Elementi di valutazione. 
Esperienze di prevenzione

T. d. P.  Paola Camporeale
AUSL Parma PSALL Fidenza

Parma 10 Aprile 2019

Il materiale presentato è frutto del lavoro di un 

gruppo di cui hanno fatto parte: 

D.ssa Calcinoni Orietta

TDP Camporeale Paola

Ing. Tonelli Massimiliano
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Ma se tu prendi la mia voce
-disse la piccola sirena –

che cosa mi rimane?

Hans Christian Andersen

stato di completo benessere 
fisico, psichico e sociale

e non semplice assenza di malattia

TdP Paola Camporeale 4
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Ergonomia

Disciplina scientifica che studia l’interazione tra 

le persone e gli altri elementi di un sistema.

Ergonomo: professione che applica i principi 

teorici, (dell’ergonomia),  i dati ed i metodi di 

progettazione con l’obiettivo di ottimizzare il 

benessere delle persone e la performance 

complessiva del sistema   

TdP Paola Camporeale 5

2

delle
organizzazioni

cognitiva

fisica 

TdP Paola Camporeale 6
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L’ERGONOMIA

• Antropometria, 
• Biomeccanica
• Igiene, 
• Fisiologia
• Medicina Del Lavoro

• Design,
• Architettura
• Ingegneria ambientale
• Informatica

• Pedagogia, 

• Sociologia

• Antropologia, 

• Psicologia

• Percezione

• Organizzazione del lavoro

• …



12/04/2019

5

Perché l’ergonomia si occupa della voce?

TdP Paola Camporeale 9

Usabilità
ISO 9241:1998

"Il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari 
utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, 

efficienza, soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”

•Efficacia come precisione e completezza con cui gli utenti 
raggiungono specifici obiettivi

•Efficienza come risorse impiegate in relazione alla precisione 
e completezza cui gli utenti raggiungono specifici obiettivi

•Soddisfazione come libertà dal disagio e attitudine positiva 
con cui gli utenti raggiungono specifici obiettivi attraverso 
l’uso del prodotto.

TdP Paola Camporeale 10
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Efficacia ed efficienza vocale*

Efficacia*
produzione vocale generata da un sistema 
pneumofonico in grado di realizzare 
un’emissione che raggiunge il suo scopo. 

(es. sostenere una lezione e trasmettere 
l’informazione con un’intensità percepibile da 
tutti, per tutta la durata della lezione e con 
tutte le variazioni in volume e tono che la 
prosodia del discorso richiede) 

*Il trattamento logopedico delle disfonie ipercinetiche - F. Fussi – Omega edizioni (pag. 17)

TdP Paola Camporeale 11

Efficienza

le competenze vocali si manifestano in 
modo fisiologico e con una corretta 
gestione del sistema pneumofonico, senza 
incorrere in comportamenti 
potenzialmente pericolosi. 

Efficacia ed efficienza vocale*

TdP Paola Camporeale 12

*Il trattamento logopedico delle disfonie ipercinetiche - F. Fussi – Omega edizioni (pag. 17)
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Spesso la mancanza di un’efficienza 
vocale, viene compensata dall’efficacia 

vocale, dando luogo all’instaurarsi di 
meccanismi automatici di comportamento 

vocale scorretto.

Efficacia ed efficienza vocale* 

TdP Paola Camporeale 13

*Il trattamento logopedico delle disfonie ipercinetiche - F. Fussi – Omega edizioni (pag. 17)

Quindi…

La produzione vocale sarà 
influenzata:

• dagli ambienti in cui verrà 
prodotta

• dalla modalità di emissione 

• dalla salute di chi la produce
TdP Paola Camporeale 14
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La voce… strumento di lavoro 

TdP Paola Camporeale 15

3

Voce come strumento di lavoro

insegnanti, operatori di call centre,
centralinisti, formatori, avvocati, oratori,
operatori delle palestre, operatori della
comunicazione video-radiofonica, venditori,
istruttori , religiosi, personale addetto agli
sportelli per l’utenza...

E per le discipline artistiche attori
doppiatori, cantanti, coristi professionisti
ecc.

TdP Paola Camporeale 16
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Professionisti vocali?

Soggetti che al di la delle normali 
necessità comunicative del quotidiano,  se 
ne avvalgono per svolgere il proprio lavoro 

e non potrebbero continuare a lavorare  
senza l’uso della loro voce quale strumento 

necessario per il loro sostentamento1

1  Rif. Silvia Magnani “Vivere di voce” – Franco Angeli editore (pag 13) 

TdP Paola Camporeale 17

Ergonomia e normativa sui rischi lavorativi

Il termine ed riferimenti all’ergonomia 

�dal D. Lgs 626/94 in poi…

�Nel D. Lgs. 81 almeno 9 riferimenti, oltre allo 
stress e ai Titoli dedicati Titolo VI, VII ed allegati 
vari:

(art. 15 rispetto dei principi ergonomici…, art. 32 
sulla formazione dell’RSPP, art 71 obblighi dei DDL 
sulle attrezzature di lavoro, art. 76 sui DPI,  
vibrazioni, ecc. …)

TdP Paola Camporeale 18
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Norme di riferimento
TdP Paola Camporeale 19

D. Lgs 81/2008 - art. 2 comma 1 - Definizioni 

q) valutazione dei rischi: 

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la

salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,

finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione

e di protezione e ad elaborare il programma delle misure

atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute

e sicurezza;

TdP Paola Camporeale 20
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Articolo 15 - Misure generali di tutela

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza
dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;

TdP Paola Camporeale 21

TdP Paola Camporeale 22

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO

Misure di prevenzione 
e protezione

Programma delle misure
di prevenzione

Sorveglianza sanitaria
Formazione - informazione 

addestramento

Il D. Lgs. 81/2008 
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art. 29 
La VDR deve essere immediatamente rielaborata…

-in occasione di modifiche del processo produttivo o della 
organizza-zione del lavoro significative ai fini della salute e 
sicurezza dei lavoratori

-in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione o della protezione

-a seguito di infortuni significativi

-quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessità. 

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione 
debbono essere aggiornate. 

TdP Paola Camporeale 23

Ma la tutela della voce ?

TdP Paola Camporeale 24
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promemoria…

La produzione vocale sarà influenzata:

•dagli ambienti in cui verrà prodotta

•dalla modalità di emissione

•dalla salute di chi la produce               MC

TdP Paola Camporeale 25

Fattori relativi agli ambienti

• Rumore 

• Acustica

• Microclima

• Igiene ambienti
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Ambienti scolastici
criticità

• Il panorama degli edifici scolastici è 
molto vario

• L’ambiente in cui sono collocate le scuole 
è molto cambiato (traffico veicolare, 
nuove strade ecc.)

• L’adeguamento alla normativa 
sull’acustica, può risultare molto 
impegnativo.

Normativa specifica 
di riferimento
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D.P.R. 30/03/2004,  n. 142  (rumore stradale);

D.P.R. 18/11/1998 n. 459 (rumore ferroviario);

limiti alla rumorosità dovuta a strade e ferrovie verso ospedali, scuole e 
abitazioni etc.

DM 31/10/1997 (rumore traffico aereo);

limiti alla rumorosità immessa nell'ambiente da parte di aeroporti e aeromobili.

D.P.C.M. 01/03/1991 (limiti rumore - ambienti abitativi ed esterni);

D.P.C.M. 14/11/1997 (valori limite delle sorgenti sonore);

limiti alla rumorosità immessa nell'ambiente da qualsiasi attività (commerciale,
industriale etc.), che sia di disturbo a terzi => impatto acustico; zonizzazione
acustica del territorio.

Inoltre esiste legislazione sulla prevenzione dei danni provocati dall'esposizione
al rumore in ambito lavorativo

legislazione

DISPOSIZIONI DI LEGGE PER  LIMITAZIONE DELLA 
RUMOROSITA’

DPCM 5/12/1997

Requisiti acustici passivi 

ogni nuovo edificio destinato alla permanenza di persone
deve essere costruito rispettando specifici valori di
fonoisolamento e di rumorosità impiantistica.

Sorgenti sonore interne agli edifici
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DPCM 05/12/1997
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Le prescrizioni riguardano:
• Isolamento dai rumori aerei tra unità 

immobiliari
• Isolamento dai rumori provenienti 

dall’esterno
• Isolamento dai rumori di calpestio
• Isolamento dai rumori degli impianti a 

funzionamento continuo e discontinuo
• Tempo di riverberazione di aule 

scolastiche e palestre

TdP Paola Camporeale 32

legislazione

Ing. Tonelli Massimiliano
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TdP Paola Camporeale 33

legislazione

Ing. Tonelli Massimiliano

Acustica

Tema molto importante nell’ambito degli 
ambienti scolastici:

• la comunicazione riveste un ruolo primario

• ambienti dove si ascoltano e si 
comprendono informazioni

• le aule scolastiche dovrebbero avere 
l’acustica interna adeguata
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Si intende comunicazione verbale 
valida quella che permette 
all’ascoltatore il riconoscimento del 
90% delle sillabe e del 97% delle 
frasi , con un’intensità del messaggio 
verbale all’orecchio dell’ascoltatore 
che sia almeno 10 dBSPL superiore al 
rumore circostante

TdP Paola Camporeale 35

Comunicazione

Acustica 

/a·cù·sti·ca/       sostantivo femminile

1. acùstica s. f. [dall’agg. acustico]. – 1. a. Scienza che studia il 
suono, le sue proprietà, il suo meccanismo di formazione, 
propagazione, ricezione, ecc.; è una delle parti in cui 
didatticamente si suddivide la fisica e rientra nella 
meccanica intesa in senso lato: i fenomeni, le leggi dell’a.; 
trattato di acustica. b. A. architettonica (o degli ambienti, o 
ambientale): parte della fisica tecnica che studia le 
caratteristiche degli ambienti al fine di ottenere una buona 
audizione dei suoni che si desidera ascoltare, evitando o 
correggendo difetti dell’ambiente medesimo, eliminando 
suoni e rumori estranei e molesti. 

2.       Proprietà sonore di un ambiente in relazione alle leggi 
dell’acustica architettonica: un teatro che ha una buona 

acustica.
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Acustica

Non è adeguata al parlato se presenti :
eccessiva rumorosità di fondo;

eccessiva riverberazione.

Una cattiva acustica determina:
perdita di intelligibilità; 
elevato sforzo vocale 

difficoltà di concentrazione/stress.

Sforzo? Sovraccarico? 

Abuso vocale?

I DESCRITTORI IN ACUSTICA 
EDILIZIA

Le caratteristiche acustiche possono
essere misurate in opera e definite
attraverso specifici descrittori
acustici
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DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE

DELLA RIVERBERAZIONE

DM 18/12/1975

Norme tecniche relative all'edilizia scolastica.

Prescrive i valori massimi dei tempi di riverberazio-
ne per le aule arredate in funzione del loro volume.

Riverberazione

ri·ver·be·ra·zió·ne/     sostantivo femminile

riverberazióne s. f. [dal lat. tardo reverberatio -onis
«l’atto di ripercuotere»]. – L’azione di riverberare, il 
fatto di riverberarsi e di venire riverberato, e 
l’effetto che ne consegue: r. di luce, di calore. In 
partic., in acustica architettonica, il fenomeno di 
rimbombo dovuto a riflessioni multiple del suono sulle 
pareti di un ambiente; tempo di r. (o di rimbombo), 
durata della coda sonora dei suoni emessi in un 
ambiente.

Dal lat. tardo reverberatio -onis ‘    l'atto del 
ripercuotere’ •sec. XIV.
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Riverberazione

Quando un suono è prodotto all'interno di un ambiente/spazio confinato => riverberazione.
Quando un suono (onda di pressione acustica) raggiunge una parete o una qualsiasi superficie, parte della sua 

energia viene assorbita e parte riflessa.

– Riverberazione = totalità dell'energia riflessa.

Ing. Tonelli Massimiliano

Riverberazione 

•Il tempo di riverberazione è proporzionale al volume della
stanza, V, ed inversamente proporzionale all'assorbimento
acustico, A, presente in essa:

•(1)

La riverberazione si controlla introducendo all'interno
dell'ambiente una adeguata quantità di “materiale
fonoassorbente”
(ad esempio intonaco fonoassorbente o controsoffitti

fonoassorbenti). Dove con “fonoassorbimento” si intende la
capacità di un materiale di assorbire e dissipare energia acustica
incidente su di esso.

Ing. Tonelli Massimiliano
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Esiste una legislazione ampia che 
regolamenta gli aspetti cruciali del problema 

acustico. 

Esiste realmente il problema 
acustico nelle scuole?  

“Progetto INDOOR: studio sul comfort e sugli
inquinanti fisici e chimici nelle scuole”. Edifici
scolastici – Rischi per la salute – Toscana - 2004-
2006 – Rapporti di ricerca 371.7109455
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esiste realmente il problema acustico 

nelle scuole?  

su 183 aule esaminate (per ognuna delle 61 scuole
oggetto di indagine sono state selezionate 3 aule)
solo 5 rispettano i valori indicati dal D.M. 18 dicembre
1975;

La maggioranza degli edifici scolastici è sottoposta
ad elevati livelli di rumorosità ambientale.

Esiste realmente il problema 
acustico nelle scuole?

“Valutazione clinico-acustica del rischio
derivante dal carico vocale dovuto a rumore e
riverberazione negli ambienti scolastici e
sistemi ed interventi di prevenzione”,
Dipartimento di Fisiopatologia Clinica
dell'Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Energetica, gruppo TEBE, del
Politecnico di Torino.
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Esiste realmente il problema acustico nelle 
scuole?

su un campione di 42 insegnanti di scuola primaria,
il 58% degli indagati mostra segni di patologia
vocale organica o funzionale e il 15% presenta
noduli;

documenta inoltre la “perdita di concentrazione” e
il “calo nella percezione delle domande da parte
degli studenti” come conseguenza di un'acustica
inadeguata.

Soluzioni? 

Progettare/trattare le aule scolastiche per avere una
riverberazione ottimale.

Ridurre la rumorosità di fondo nelle aule (migliore
fonoisolamento da fattori esterni ed interni).
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MICROCLIMA

� Umidità ideale 40-50%

� Se > 80% causa raclage, congestione nasale ecc.

� Se < causa secchezza fauci e disidratazione

F. Fussi  “Il trattamento logopedico delle disfonie ipercinetiche” Omega edizioni

IGIENE DEGLI AMBIENTI

Presenza polveri: filtri dei sistemi di 
aerazione, di condizionamento dell’aria, 
atmosfere riciclate

Sostanze irritanti : arredi, manutenzioni 
pavimentazioni, manutenzione strutture, 
prodotti pulizie, possono creare irritazione 
alle prime vie aeree

TdP Paola Camporeale 50
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Conclusioni 
dal punto di vista tecnico

Impiegare le giuste soluzioni tecniche in sede 
di progettazione e di realizzazione è 

estremamente meno oneroso che intervenire 
su una struttura già realizzata 

PREVENZIONE

azioni messe in atto per evitare il verificarsi di un evento dannoso

Primaria:

individuare i rischi ed eliminarli/ridurli

Terziaria:
impedire che una malattia già manifestatasi possa

aggravarsi

Secondaria:

individuare le malattie in fase molto precoce 

TdP Paola Camporeale 52
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PREVENZIONE per la voce 

azioni messe in atto per evitare il verificarsi di un evento dannoso

Primaria:

informazione, educazione sanitaria, formazione

specifica professioni esposte  

Terziaria:
Gestione del problema tramite cure mediche e/o

riabilitazione logopedica 

Secondaria:

Screening ed individuazione precoce dei disturbi 

TdP Paola Camporeale 53
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Proposte 1  

il DVR-

TdP Paola Camporeale 55

Nel DVR

D. Lgs 81/2008 

valutazione di tutti i rischi e 

art. 15, 17,18, 28, 29

Cosa valutare?

Come valutare? 

Strumenti e metodi?

TdP Paola Camporeale 56
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Valutare… 

cosa significa?

considerare gli aspetti propri del lavoro, dell’ambiente in 
cui questo si svolge, confrontando la situazione reale con 

standard di riferimento, norme tecniche o altri 
orientamenti scientifici e di letteratura. 

La valutazione dovrà evolvere con le modifiche significative 
che il lavoro avrà o con ciò che la letteratura o la scienza 

proporranno nel merito

Caratteristiche e modalità di emissione 
della voce umana

Il parlatore adatta l’intensità della sua voce in modo 
inverso a come la percepisce il suo stesso udito 

(effetto Lombard) 

Per arrivare all’uditore, il messaggio vocale per essere                 
“ intelleggibile” deve superare di 10 dB il rumore di 

fondo.

TdP Paola Camporeale 58



12/04/2019

30

Quali metodi? Quali misure?

• Classificazione scuola in base alla fascia 
d’età scolare?

• Esposizione legata ad altri impegni extra 
lezioni (es: mensa) 

• Tipologia di insegnamento e strumenti a 
disposizione

TdP Paola Camporeale 59

Quantificazione carico vocale 
/esposizione lavorativa 

Distinguere il carico vocale lavorativo da 
quello extralavorativo

Nel mondo dell’insegnamento elevata 
variabilità di carico vocale anche in relazione 
al ciclo scolastico

Differenti ambienti e condizioni 
TdP Paola Camporeale 60
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Quali  metodi?  

Tipo di rischio?

Sovraccarico biomeccanico

Come misuro?

Ocra Index, Ocra CL, SUVA, 
Strain Index, HAL, TACO, 
OREGE, CL OSHA?

Metodi diretti

• Valutazione carico vocale
• Valutazione e quantificazione sforzo

TdP Paola Camporeale 62
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TdP Paola Camporeale 63

O. Calcinoni - Scuola, lavoro e vocalità - Pesaro - 3 aprile 2014

Carico Vocale

• DOSE TEMPORALE (phonation 
percentage)

• DOSE CICLICA (numero cicli cordali nel 
tempo di lavoro: funzione frequenza)

• Dose distanza (“percorso” della mucosa 
cordale nell’insieme dei cicli)

• DOSE ENERGIA IRRADIATA (AVG
intensità della voce emessa)

• Dose energia dissipata (riscaldamento cordale)

TdP Paola Camporeale 64

O. Calcinoni - Scuola, lavoro e vocalità - Pesaro - 3 aprile 2014
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MALMENAGE VOCALE ?

Klient id:

Födelseår:

Inspelningsdatum: 2014-03-05 07:06:43 6

1980Längd: 6h 34min

Upplösning:

Tröskelvärde:

1min

- -

113VoxLog-id:

Vibr-längd:

Recording

VoxlogConnect - Limes Audio AB  1Page 1 of

AVG SPL 91.14
RUMORE DI FONDO

SPL 67.88

PT 28.5%

65
O. Calcinoni - Scuola, lavoro e vocalità - Pesaro - 3 aprile 2014

COMPORTAMENTO “NORMALE” IN 
INSEGNANTE ?

TdP Paola Camporeale

Klient id:

Födelseår:

Inspelningsdatum: 2014-02-22 14:05:45 5

1947Längd: 6h 36min

Upplösning:

Tröskelvärde:

1min

- -

113VoxLog-id:

Vibr-längd:

Recording

VoxlogConnect - Limes Audio AB  1Page 1 of

LEZIONE

PERIODO EXTRALAVORATIVO

66

Tempo di fonazione 23% =  quasi 91 minuti

Rumore di fondo 72,4 dB

F° lavoro= 289,87 Hz = Reb – Re 4a 
ottava 

Livello di intensità vocale 97,18 dB 

O. Calcinoni - Scuola, lavoro e vocalità - Pesaro - 3 aprile 2014
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Indiretti …

TdP Paola Camporeale 67

I questionari di autovalutazione 

Strumenti validati in letteratura

TdP Paola Camporeale 68

Strumenti “ponte” RSPP – MC
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VHI (Voice Handicap Index)

• Scala fisica
• Scala funzionale

• Scala emotivo-relazionale

Si esprime in 40simi 
(o in score complessivo / 120)

RIDOTTO: VHI-10
TdP Paola Camporeale 69

Il  Vocal Handicap Index 10

• 10 items (riduzione del VHI)

• Può essere somministrato anche da 
personale non medico

• Utile per raccogliere dati anonimi

• Base di partenza per approfondimenti 
successivi da parte del MC (VHI, altro…)

TdP Paola Camporeale 70

Pubblicata la validazione su Journal of  Voice  del 2013 Stella Forti et al.         
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VHI 10 

1. La mia voce è udita con difficoltà dalla gente

2. La gente ha difficoltà a capirmi in una stanza 
rumorosa

3. Le mie difficoltà di voce restringono la mia vita 
personale e sociale

4. Mi sento tagliato fuori dalle conversazioni a causa 
della mia voce

5. I miei problemi di voce mi fanno guadagnare di 
meno

TdP Paola Camporeale 71

5. La gente mi chiede “ Cosa c’è che non va con 
la tua voce?”

6. Mi sembra di dovermi sforzare per 
produrre la voce

7. La chiarezza della mia voce è imprevedibile

8. Il mio problema di voce mi sconvolge

9. La mia voce mi fa sentire handicappato

1= mai           2= quasi mai         3= a volte 

4 = quasi sempre          5 = sempre

�
TdP Paola Camporeale 72
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SOLUZIONI ????

• In tutti gli studi effettuati su popolazioni di 

insegnanti viene suggerito 

• In altri paesi sono presenti (es. Polonia)

TdP Paola Camporeale 73

Proposte – 2  

Formazione

74
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Un progetto…

• Nato come tesi al “Master in ergonomia e 

fattore umano” nel 2003

• Proposto nelle scuole del territorio di 

Scandicci da Servizio PISLL e Educazione alla 

salute

• Realizzato nelle negli anni scolastici 2003-2004 

e 2004-2005

Scopi del progetto

Sensibilizzare le direzioni scolastiche 

Prevenire le disfonie  
legate al cattivo uso della voce
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PROGETTO DI FORMAZIONE: 
la prevenzione delle disfonie 
disfunzionali degli insegnanti 

IL PROGETTO DI FORMAZIONE

Obiettivi generali:

-acquisire conoscenza sui rischi legati alla cattiva emissione 
della voce;

-acquisire conoscenza sui principali elementi di anatomia e 
fisiologia degli organi legati alla fonazione;

-acquisire il meccanismo dell‘appoggio e della proiezione della 
voce
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OBIETTIVI SPECIFICI

Sfera del sapere: 

Acquisire conoscenze:

- sull’anatomia e la fisiologia dei principali distretti 
corporei coinvolti nella fonazione;

- sulle varie manifestazioni vocali ed in particolar  modo 
sulla “ voce proiettata”;

- sui meccanismi di abuso vocale;
- sui criteri di igiene vocale;

- sugli esercizi di rilassamento muscolare  e sugli esercizi 
propedeutici alla respirazione 

Sfera del saper fare:

saper applicare la respirazione costo-diaframmatica ed il 
meccanismo dell’appoggio;

saper proiettare la voce;

saper applicare i criteri di igiene vocale;

saper effettuare gli esercizi favorenti il rilassamento 
muscolare;

saper correggere l’emissione vocale;

saper riconoscere gli abusi vocali propri ed altrui;
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Sfera del saper essere:

Interagire con i colleghi nella quotidianità per riconoscere i 
propri e gli altrui modi di usare la voce;

Suggerire l’interruzione della vocalità forzata;

Ascoltare le indicazioni del gruppo relativamente alla
propria voce;

Interrompersi quando si incorre in abusi vocali, correggendosi.

CONTENUTI DIDATTICI

Epidemiologia dei disturbi vocali ;

La voce ed il comportamento vocale;

Anatomia e fisiologia dell' apparato fonatore:
respirazione e appoggio, il mantice, l’apparato vibratore, 
l’apparato risuonatore;

Le disfonie e i disturbi legati al cattivo uso della voce

Aspetti di  igiene vocale;

Esercizi di rilassamento, di respirazione , di emissione 
vocale corretta .
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DESTINATARI
insegnanti di scuola di ogni ordine e grado.

Tutti i partecipanti  per il primo incontro, gruppi di 10-12  
persone per gli incontri successivi.

DURATA

Si prevede un primo incontro di 3-4 ore con tutto il gruppo
successivi incontri di 2 ore settimanali per minimo 10 vv  
in cui possono partecipare un massimo di 10-12 persone.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Sfera del sapere:
lezione in aula con computer e proiettore;
eventuale videoregistratore.

Sfera del saper fare:
-esercizi corporei su respirazione e tecnica dell'appoggio, 
- esercizi di riconoscimento della voce proiettata, 
- riconoscimento degli abusi vocali

Sfera del saper essere: 
-simulazione sulla comunicazione applicando le tecniche            
acquisite 
- lavori di gruppo 
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PROGRAMMA 
Incontro preliminare con il gruppo per l’esposizione del 
progetto

Lezione frontale con i contenuti didattici descritti 

Lavoro di gruppo con esercizi corporei e riconoscimento degli 
abusi vocali.

VERIFICA 
Sui singoli e sul  gruppo: 

sulla capacità di applicare le tecniche acquisite
sul riconoscimento dell’uso della voce propria e degli altri

la diminuzione dell’affaticamento vocale ( se ce ne fosse 
stato in precedenza) che degli eventuali disturbi.

Come abbiamo lavorato

Sviluppo dell’attenzione e percezione qualità 
vocale attraverso l’ascolto 

Ascolti: emissioni vocali spontanee ( del 
gruppo) attraverso racconti del quotidiano

Raccolta di percezioni del gruppo sulle 
emissioni vocali 

Raccolta delle esperienze vocale e sensazioni 
attraverso  diario vocale per raccogliere  il 
vissuto vocale tra un incontro e l’altro
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• Esercizi per la respirazione

• Esercizi per il rilassamento  

• lettura guidata per sviluppare il controllo 
sulla respirazione e l’appoggio

• elenco parole per lo sviluppo dell’attacco 
morbido

Il gruppo

• Controllo della voce propri e altrui

• Produzione di un codice sonoro: 
attraverso l’uso di piccoli strumenti 
musicali, fischietti ecc. per correlare i 
suoni a delle azioni il tutto organizzato 
in una filastrocca in rima.

• Qualcuno ha cambiato le abitudini 
evitando atteggiamenti vocali “abusivi”
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Aspetti positivi

• Attenzione al problema è stata posta, in 
particolare dal gruppo

• 1 obiettivo del progetto raggiunto, 
almeno per i gruppi : hanno sviluppato la 
consapevolezza sugli abusi vocali

•

ASPETTI CRITICI DEL PROGETTO INIZIALE 

Progetto svolto fuori orario di lavoro per gli insegnanti 

SENSIBILITA’ AL PROBLEMA  soprattutto per i dirigenti 
scolastici: il progetto non ha avuto un seguito negli anni 
successivi 

DIFFICOLTA’ LEGATA AL TEMPO DISPONIBILE A FAR 
MODIFICARE ATTEGGIAMENTI CORPOREI 
ABITUDINARI ( il primo anno in particolare per la cadenza 
degli incontri)
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Cosa è rimasto… 10 anni dopo  

Intervento degli insegnanti delle scuole 
di Scandicci al seminario di Firenze 

“ La voce strumento di vita e di lavoro” 

Aprile 2013                                    
relazione insegnanti scandicci.pdf
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