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Per loro tramite a tutti i docenti di ogni ordine e grado 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T.S. 
“ODONE BELLUZZI - LEONARDO DA VINCI” Rimini 

 
OGGETTO: piano per la formazione dei docenti Ambito territoriale 21 e 22 “Le meraviglie della voce – 
espressività vocale e comunicativa a scuola” a.s.2021-2022 – piattaforma SOFIA: ID corso71133 

 
Si comunica che il giorno 28 marzo 2022 inizierà il corso in oggetto facente parte del PIANO PER LA FORMAZIONE 
DOCENTI AMBITO 21 – 22, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. 
 
L’attività formativa prevede formazione online complessiva di 14 ore (massimo di 2 ore di assenza) per un totale di 
7 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
L’unità formativa intende fornire ai docenti gli strumenti fondamentali per la conoscenza della voce quale 
strumento di comunicazione e per il suo utilizzo nell’attività di insegnamento in classe e/o a distanza (pedagogia 
vocale). Verranno insegnate ai docenti le capacità per un uso corretto della voce nell’ambito delle pratiche inclusive 
e di integrazione. 
L’unità formativa si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Comunicazione efficace 

 Corretto uso della voce nella didattica 

 Tecniche di improvvisazione vocale per lo studio, l'apprendimento e la memorizzazione 

 Sviluppo dell'espressività vocale  

 Esercizi di dizione, di impostazione della voce e di lettura espressiva 

 Voce creativa come modello pedagogico olistico per favorire il benessere 

 Laboratori esperienziali sul public speaking per lo sviluppo delle potenzialità vocali individuali 

 Nuove strategie comunicative e verbali 
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso una dettagliata trasmissione delle conoscenze sia teorica che pratica, 
attraverso esercizi di esplorazione della voce includendo simulazioni e verifiche su testi letterari di diversa natura. 
 
Tutte le lezioni si terranno online, al link https://meet.google.com/qka-ukeq-bup (per il personale docente esterno 
all’Istituto è necessaria una GMAIL per accedere) 
  
CALENDARIO INCONTRI 
 
28 marzo 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Presentazione delle tematiche trattate durante il corso e dei docenti relatori 
La voce durante il percorso di vita e nell’insegnamento: come funziona e come averne cura 
Dott.ssa Annamaria Colombo (Responsabile del Centro di Riabilitazione Logopedia e Counseling a Brescia, vocal 
coach e pedagogista per le tematiche della voce e della comunicazione in ambito professionale ed educativo) 
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4 aprile2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
La voce al servizio della parola 
La voce nella comunicazione efficace 
Dott.ssa Annamaria Colombo e Prof. Daniele Aletti 
 
11 aprile 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
La buona voce e la postura: ridurre la tensione inutile- laboratorio pratico 
Come si ascolta? Fasi dell’ascolto e strategie. 
Dott.ssa Annamaria Colombo 
 
29 aprile 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
La fatica della voce: insegnare a distanza e parlare con la mascherina - laboratorio pratico 
Dott.ssa Federica Calvi 
 
2 maggio 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
La buona comunicazione a scuola 
Pedagogia della voce 
Dott.ssa Giulia Gerosa 
 
16 maggio 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Laboratorio: metodi e tecniche per rendere la parola espressiva 
Dott.ssa Federica Calvi 
 
30 maggio 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Chiusura del corso: obiettivi dell’auto-formazione e strategie da utilizzare nell’immediato-lavoro di gruppo 
Dott.ssa Annamaria Colombo 
 
COME ISCRIVERSI 

 Le iscrizioni al corso per i docenti a tempo indeterminato dovranno essere effettuate tramite la piattaforma 
MIUR S.O.F.I.A. – dal 15 marzo al 25 marzo. 
Il corso è registrato nel catalogo con l’identificativo n. 71133. 
 

 I docenti a tempo determinato potranno iscriversi al corso compilando la scheda in allegato ed inviarla alla 
e-mail della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” rnic803009@istruzione.it 

 
Sarà cura di questa istituzione scolastica rilasciare attestato di partecipazione. 
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare quanto sopra ai docenti e si ringrazia per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Venusia Vita 

    Firmato digitalmente 
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