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DISFONIE FUNZIONALI: 

IL CARICO VOCALE, GUIDA AD UN CORRETTO UTILIZZO DELLA VOCE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ALUNNI 

 

a) IL TEMA: 

La letteratura e la quotidiana pratica clinico-logopedica, dimostrano che molti insegnanti, soprattutto nella 

scuola materna e primaria, usano in modo inappropriato la voce andando incontro a problemi più o meno 

importanti dell’organo vocale. Spesso infatti in classe si verifica rumore di fondo, è presente una cattiva 

acustica o semplicemente il vociare da parte degli alunni porta i docenti a sforzare la voce senza essere 

consapevoli che delle strategie migliori per una comunicazione efficace. 

Inoltre, evidenze cliniche dimostrano la presenza di disturbi della voce anche in età evolutiva (disfonie 

infantili) e l’abuso inconsapevole dell’organo vocale sia dell’alunno che del docente fanno della loro 

funzione vocale un momento causale ed elemento di mantenimento della disfonia di entrambi. 

E’ quindi importante conoscere il funzionamento, le potenzialità e i limiti della voce per consentire 

all’insegnante di proteggere la propria salute e di aiutare gli alunni indirizzandoli al corretto utilizzo della 

comunicazione vocale. 

b) LE FINALITA’ GLI OBIETTIVI : 

 

- Guidare gli insegnanti, in quanto professionisti della voce, ad un uso di essa che sia ecologico ed 

adeguato alle esigenze dell’ambiente scolastico, ma soprattutto alle proprie esigenze di persona 

che comunica attraverso questo strumento. 

- Sensibilizzare gli insegnanti sull’importanza di prevenire la disfonia funzionale in classe offrendo 

strategie di prevenzione che possono essere attuate tempestivamente sia per i docenti che per gli 

alunni. 
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- Individuare precocemente eventuali campanelli d'allarme negli alunni per attivare strategie 

pratiche di miglioramento dell’uso comunicativo della voce 

 

c) METODOLOGIA DI LAVORO: 

La metodologia di lavoro sarà interattiva, prevederà momenti di formazione frontale e momenti di 

formazione esperenziale lavorando in piccolo gruppo con esercizi specifici rivolti sia alle insegnanti che ai 

loro alunni. Verrà utilizzato il proiettore, le slide e verrà proposta una bibliografia aggiornata a tutti i 

corsisti. 

d) IL PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il percorso prevede una formazione teorico-pratica dei seguenti argomenti: 

- Definizione di disfonia; Classificazione delle disfonie; Anatomo-fisiologia dell' apparato vocale; 

Disfonia funzionale: insorgenza, decorso e cause 

- Disfonie infantili; La voce nel bambino; Individuazione del bambino disfonico; Gestione a livello 

scolastico e familiare della disfonia. Sono previste attività pratiche in gruppi. 

- Trattamento della disfonia; Concetti di igiene e riposo vocale; Rilassamento; Respirazione; Esercizi 

vocali specifici. Sono previste attività pratiche in gruppi. 

 

e) RELATORE 

Relatrice: Dott.ssa Erika Tulumello, logopedista  

f) DESTINATARI: 

Docenti scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, educatori, psicologi, logopedisti 

g) IL PERIODO E LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

Il corso si terrà presso il Centro Officina Imparo e Vado in Viale Millo 4, Chiavari nella giornata di lunedì 10 

luglio  dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

h) LA MAPPATURA DELLE COMPETENZE ATTESE 

Pianificare un programma personale di riduzione dei comportamenti che ostacolano un uso corretto della 

voce; ricorrere a strategie che favoriscono un corretto uso della voce; individuare i campanelli d'allarme 

negli alunni e attuare interventi ad hoc 

       i) COSTO  

Il corso ha un costo di € 49,00 + IVA (€ 60,00), comprensivo di attestato di partecipazione, slides delle 

lezioni in formato pdf, materiale consegnato durante il corso.   
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        j) MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria organizzativa officinaimparoevado@hotmail.com entro e 

non oltre il  3 luglio 2017 i seguenti dati:  

1. NOME, COGNOME, PROFESSIONE, INDIRIZZO DI RESIDENZA, E-MAIL, TELEFONO CELLULARE, CODICE 

FISCALE O PARTITA IVA PER LA RICEZIONE DELLA FATTURA.  2. Copia del bonifico di € 60,00 a favore di:   

OFFICINA IMPARO E VADO  

Banca Popolare di Sondrio, Chiavari IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27  

Causale: Corso “DISFONIE FUNZIONALI”  

  

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI E PAGAMENTI IL GIORNO DELL’EVENTO  
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