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Treviso, lì 18 settembre 2018  
 

Prot. n. 10807/07-06  Agli Istituti della 
Provincia di Treviso 

                               LL.SS.  
URGENTE 
 
Oggetto: Formazione docenti: Laboratorio per professionisti della voce.     

                  Si pone all’attenzione dei Docenti degli Istituti del territorio il progetto di formazione in oggetto, 
illustrato in sintesi nell’allegato.   
 
                  Il corso si svolgerà presso il Duca degli Abruzzi il lunedì dalle 15,00 alle 17,00 per un totale di 
15 incontri e 30 ore, parte in classe e parte in palestra, ed il calendario sarà il seguente: 
- 1 e 22 ottobre    - 5, 12 e 26 novembre 
- 3, 10 dicembre   - 28 gennaio 
- 4, 11 e 25 febbraio   - 18 e 25 marzo 
- 1° e 8 aprile. 
 

     Di conseguenza, si chiede a quanti interessati di comunicare l’adesione al più presto e comunque 
entro e non oltre il 26 settembre p.v. rinviando la scheda allegata al seguente indirizzo mail: 
tvpm010001@istruzione.it, e in copia a rosalia.lopiccolo@ducadegliabruzzitreviso.gov.it .  
 
                  La quota di adesione è stata definita in 190,00 €, da versare entro il 28 settembre p.v. tramite 
Carta del Docente o, in mancanza di essa, sul conto corrente dell’Istituto utilizzando le coordinate bancarie 
reperibili sul sito web della scuola, nella sezione “Contatti”,  causale: Corso di formazione per professionisti 
della voce, a.s. 2018/19. L’attestato dell’avvenuto versamento dovrà essere inviato a 
contabilita@ducadegliabruzzitreviso.gov.it. Per consentire un controllo incrociato delle adesioni, va inoltre 
trasmesso in copia a rosalia.lopiccolo@ducadegliabruzzitreviso.gov.it . 
 
                  Si sottolinea che il numero massimo di partecipanti previsti è di 20 docenti e che il laboratorio 
partirà con un minimo di 14 adesioni. Di conseguenza, i posti saranno disponibili fino ad esaurimento con 
precedenza secondo la data di arrivo delle domande.  
 
                  Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla prof.ssa Lo Piccolo, referente per l’attività, 
anche tramite la mail sopra indicata.  
       

       La Referente              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosalia Lo Piccolo         f.to  Maria Antonia Piva    

All: - Sintesi progetto 
       - Scheda adesione 
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LICEO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 

FORMAZIONE PER DOCENTI 
TITOLO LABORATORIO MUSICOTERAPICO PER PROFESSIONISTI DELLA VOCE 
 
DESTINATARI: Docenti dell’Istituto, min. 8 – max. 20 
 
 
OBIETTIVI FINALI - AZIONI 
Educare il docente in quanto professionista della voce, attraverso esercizi di respiro e canto, ad un corretto 
utilizzo del proprio apparato vocale ai fini di: 
1) ottimizzare energia e risultati nell’impiego del mezzo vocale per il proprio lavoro; 
2) migliorare la relazione docente-alunno attraverso un mezzo di comunicazione il più possibile privo di 
stress vocale e pesantezza laringea. 
 
METODOLOGIA E MODALITÀ OPERATIVA 
Attività previste 
1. Illustrazione dei quattro gradi di passaggio del suono; prova capienza polmonare; servo-meccanismo 
naturale del respiro; respiro equilibrato. 
2. Respirazione costale-diaframmatico-addominale. 
3. Coordinazione assiale; risonanza naturale della voce; apertura laringea. 
4. I risuonatori; i registri vocali, le modificazioni del vocal-tract. 
5. Le vocali e le consonanti. 
6. Il canto armonico; la brillantezza della voce. 
7. Ascolto visivo; ascolto sonoro. 
8. Ascolto tattile; ascolto emozionale. 
Accessori 
Abbigliamento comodo 
Tappetino per attività a terra. 
 
RISULTATI FINALI ATTESI E MISURABILI ( gradimento / efficacia ) 
- Migliorare il benessere psicofisico della persona. 
- Migliorare la capacità di comunicazione. 
- Aiutare la persona a sviluppare e usare al meglio le proprie risorse vocali. 
- Correggere errori posturali e di coordinazione assiale che possono pregiudicare la corretta emissione della 
voce. 
 
MONITORAGGIO ( strumenti e modalità che verranno utilizzate ) 
- Test per la valutazione del percorso all’inizio e al termine del progetto. 
- Impressioni “a caldo” alla fine di ogni incontro. 
 
RISORSE UMANE ESTERNE 
Musicoterapeuta con Studi Accademici in Canto 
 
DURATA 
N° ore 30 totali suddivise in 15 incontri di due ore ciascuno con attestato finale 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

190,00 € A PARTECIPANTE con possibilità di usufruire della Carta del Docente o da versare alla 
Tesoreria dell’Istituto. 
 

DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Rosalia M.G. Lo Piccolo 



LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI 

 

FORMAZIONE PER DOCENTI 

LABORATORIO MUSICOTERAPICO PER PROFESSIONISTI DELLA VOCE 

 

        SCHEDA DI ADESIONE 

(da rinviare compilata entro il 26 settembre a tvpm010001@istruzione.it e in copia a 
rosalia.lopiccolo@ducadegliabruzzitreviso.gov.it ) 

 

NOME E COGNOME: _______________________________________________________ 

 

ISTITUTO DI APPARTENENZA  ________________________________________________ 

 

DOCENTE A:  Tempo determinato / indeterminato 

 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO ______________________________________________ 

 

 

Chiedo di aderire al Laboratorio in questione e mi impegno al versamento della quota di iscrizione 
di 190,00 € entro i termini richiesti. 

 

Treviso, _________________ (data) 

 

        (Firma) ______________________ 
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