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INTRODUZIONE  

Il professionista vocale è colui che trae sostentamento economico dall’uso della voce a scopo 

lavorativo, al di là delle necessità comunicative quotidiane.  

All’interno di questa definizione si possono annoverare gli insegnanti, i quali rappresentano 

una delle categorie di lavoratori maggiormente a rischio di sviluppare disturbi della voce 

conseguentemente all'utilizzo professionale. In particolare, dalla letteratura si evince che la 

prevalenza di patologie vocali negli insegnanti varia tra il 7 % e il 25 % con un rapporto M:F 

di 4:6.  

Le cause principali dello sviluppo di tali patologie sono malmenage e/o surmenage vocale, 

cioè un uso improprio o eccessivo della voce, che, nel caso dei docenti, può essere 

caratterizzato da elevata intensità di fonazione, per lunghi periodi, senza pause adatte e, 

spesso, in ambienti acustici non idonei, come possono essere le aule scolastiche.  

I disturbi di voce hanno un impatto sia sulla vita professionale che personale di chi insegna, 

determinandone una riduzione di qualità, e rappresentano un onere economico per la società, 

in quanto si possono verificare episodi di assenza dal luogo di lavoro correlati alle 

problematiche vocali.  

Tra i fattori di rischio, negli insegnanti, viene inclusa la mancanza di conoscenza e 

consapevolezza della voce e del corretto utilizzo: ad esempio, emerge una scarsa preparazione 

sull’impatto che possono avere agenti, quali irritanti ambientali, stress, acustica ambientale, 

mancato rispetto delle norme di igiene vocale.  

Per tale motivo, in letteratura si raccomanda l’introduzione di programmi di educazione 

vocale nel percorso di formazione della figura del docente, al fine di migliorare l’uso 

professionale dello strumento voce e la qualità di vita. In Italia, come affermato da Angelillo 

et al. (2009), gli insegnanti non ricevono un’istruzione preventiva in materia e questo, in 

associazione a scarse condizioni di igiene vocale nell’ambiente di lavoro, potrebbe aumentare 

i problemi di salute e portare all’insorgenza di un quadro di disfonia.  
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Quest’ultima, definita come un’alterazione qualitativa e/o quantitativa della voce, in realtà, 

può manifestarsi in tutte le fasce di età, anche nei bambini. Nelle Linee Guida per la pratica 

clinica: la raucedine (disfonia) si afferma che “nei bambini la prevalenza varia dal 3,9% al 

23,4 %, con l’età più colpita fra gli 8 ed i 14 anni”, corrispondente al triennio finale della 

scuola primaria e al triennio della scuola secondaria di primo grado.  

In età evolutiva, la maggior parte delle disfonie è di tipo disfunzionale, in quanto insorge 

conseguentemente ad un uso scorretto o ad un abuso della voce. In questo caso, tra i fattori 

favorenti l’insorgenza, vengono inclusi il profilo psicologico del bambino e l’atteggiamento 

fonatorio caratteristico dell’ambiente in cui vive, sia domestico che scolastico, preso come 

modello di riferimento.  

Sulla base di tali considerazioni emerge il ruolo significativo che gli insegnanti hanno nel 

promuovere l’adozione di corretti comportamenti fonatori da parte degli alunni e la necessità 

di aumentare, sia negli adulti che nei bambini, la conoscenza e la consapevolezza dell’uso 

della voce a scuola e in altri contesti di vita quotidiana.  

Nasce così “Voce in Classe”, un progetto di prevenzione primaria dei disturbi della voce in 

ambito scolastico, rivolto agli insegnanti, di vario ordine e grado, e agli alunni delle classi 

quarte e quinte della scuola primaria di cinque Istituti Comprensivi della Regione Marche.  

In particolare, la realizzazione del lavoro, condotto in collaborazione con altre tre studentesse 

del corso di laurea in Logopedia, è stata possibile grazie alla sensibilità sul tema proposto e 

alla collaborazione nell’organizzazione delle varie fasi, successivamente illustrate, dei 

dirigenti scolastici, del corpo docenti, degli alunni e delle rispettive famiglie, appartenenti ai 

seguenti istituti: Istituto Comprensivo “Ugo Betti” di Fermo, Istituto Scolastico Comprensivo 

“Nardi” di Porto San Giorgio (Fermo); Istituto Comprensivo “Via Tacito” di Civitanova 

Marche (Macerata); Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Fabriano (Ancona); Istituto 

Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” di Pesaro (Pesaro e Urbino).  
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Lo studio proposto in questo elaborato è parte del progetto ed ha previsto la somministrazione 

ai docenti, in fase iniziale e finale, di un questionario costituito da trenta domande e la loro 

partecipazione ad un incontro di formazione ed informazione intermedio su norme di igiene 

vocale e comportamento vocale. L’obiettivo è quello di indagare e analizzare il modello 

vocale che gli insegnanti offrono ai propri alunni e valutare l’efficacia della formazione nel 

modificare eventuali comportamenti scorretti messi in atto, al fine di prevenire l’insorgenza di 

disturbi di voce sia nel corpo docenti sia negli alunni, secondo quanto suggerito dalla 

letteratura.  
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CAPITOLO 1 – ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA VOCE  

 

1.1 Che cos’è la voce 

La voce è il suono prodotto dalla vibrazione di due strutture muscolari, le corde vocali, al 

passaggio dell’aria espirata proveniente dai polmoni. È un segnale acustico complesso 

caratterizzato da una frequenza fondamentale e da una serie di armoniche1, modificate 

timbricamente dalle cavità di risonanza che costituiscono il tratto vocale. 

Essendo un fenomeno acustico, la voce è contraddistinta da tre parametri: altezza, intensità e 

timbro, i quali variano in rapporto alle caratteristiche anatomiche di ogni essere umano.  

L’altezza è data dalla frequenza di oscillazione delle corde vocali al secondo e si misura in 

Hz. Permette di distinguere una voce grave, cioè caratterizzata da una frequenza di vibrazione 

bassa, da una voce acuta, in cui, invece, c’è una frequenza più elevata.  

L’intensità della voce (ampiezza), misurata in Decibel, è correlata al concetto di udibilità 

(volume percepito o loudness) ed indica la forza con cui l’aria espirata mette in vibrazione le 

corde vocali. Permette di distinguere suoni deboli e forti.   

Il timbro indica la qualità del suono ed è quella caratteristica della sensazione uditiva che ci 

permette di stabilire a livello psicologico quale sia la fonte sonora che ha prodotto quel suono. 

Il timbro della voce consente, dunque, di riconoscere la persona che emette il suono.  

La fonazione, il meccanismo fisiologico di produzione della voce, nasce dall’azione sinergica 

e coordinata di vari sistemi: 

- Il sistema respiratorio;  

- La laringe; 

- Il sistema di risonanza. 

                                                           
1 In natura, non esistono sorgenti sonore in grado di produrre onde semplici, ovvero caratterizzate da un’unica 

frequenza di oscillazione. Si parla, quindi, più frequentemente di suoni complessi, costituiti dalla somma di più 

frequenze, una multipla dell’altra: la frequenza più bassa è detta frequenza fondamentale o prima armonica; i 

multipli interi della frequenza fondamentale vengono definiti armoniche.  
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L’attività di tali strutture è regolata dal sistema nervoso centrale e periferico.    

Per semplicità si può scomporre il fenomeno vocale in tre momenti distinti: la produzione del 

flusso aereo espiratorio, la generazione del segnale acustico a livello glottico e la sua 

modificazione nelle cavità di risonanza.  

 

1.2 Cenni di anatomia e fisiologia del sistema respiratorio  

L’apparato respiratorio può essere suddiviso in una porzione di conduzione e in una porzione 

respiratoria. La prima è costituita dagli organi che garantiscono il passaggio del flusso aereo e 

si estende dall’ingresso delle cavità nasali fino ai bronchioli, posti all’interno dei polmoni; la 

seconda comprende i bronchioli respiratori e gli alveoli, sede degli scambi gassosi (figura 1). 

 

Figura 1 Componenti dell’apparato respiratorio  

 

Le vie aeree superiori, comprendenti cavità nasali, seni paranasali e faringe, hanno il compito 

di filtrare, riscaldare e umidificare l’aria, proteggendo da agenti patogeni e detriti le vie aeree 

inferiori, costituite da laringe, trachea, bronchi e polmoni. Oltre a questo compito, l’apparato 

respiratorio è implicato in altre funzioni, quali: fornire un’ampia superficie per gli scambi 
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gassosi tra aria e sangue, regolando volume e pressione di quest’ultimo; proteggere le 

superfici respiratorie da variazioni ambientali; partecipare al processo fonatorio.  

Altri elementi costituenti tale sistema sono le componenti scheletrica e muscolare.  

La parte ossea è rappresentata dalla gabbia toracica, a sua volta formata da coste, vertebre 

toraciche e sterno, che forniscono supporto strutturale agli organi respiratori e inserzione alla 

muscolatura.  

La parte muscolare comprende: diaframma2, muscoli intercostali interni ed esterni, ai quali si 

possono unire, in condizioni particolari, i muscoli respiratori accessori.  

Entrambe queste componenti sono implicate nel processo respiratorio.  

Nella fase inspiratoria, si verifica una contrazione del diaframma, che si appiattisce, 

provocando un aumento del volume della cassa toracica e un incremento dello spazio 

polmonare, che a sua volta determina la diminuzione della pressione intrapleurica e l’ingresso 

di aria nei polmoni. All’azione del diaframma si aggiunge quella dei muscoli intercostali 

esterni, che elevano le coste, provocando un incremento dell’ampiezza toracica in senso 

antero-posteriore.    

La fase espiratoria, di norma, al contrario dell’inspirazione, è un fenomeno passivo. Questo 

processo è favorito, infatti, dal rilassamento del diaframma e dei muscoli inspiratori, che 

permette un ritorno della gabbia toracica alla posizione di riposo, accompagnato da una 

riduzione del volume polmonare per azione della componente elastica. Solo in misura 

limitata, si verifica una contrazione dei muscoli intercostali interni, che abbassano le coste, 

favorendo una diminuzione del volume toracico (figura 2).  

Quanto descritto prende il nome di respirazione costo-diaframmatica e rappresenta la modalità 

fisiologica di rifornimento d’aria.  

                                                           
2 Il termine diaframma indica qualsiasi lamina muscolare che costituisce una parete. In questo caso, si fa 

riferimento al diaframma toracico, muscolo impari e a forma di cupola, che separa la cavità toracica da quella 

addominopelvica.  
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Figura 2 (b) Sistema respiratorio a riposo; (c) inspirazione: abbassamento del diaframma ed 

espansione della cassa toracica; (d) espirazione: rilassamento della muscolatura e riduzione 

del volume toracico  

 

 

I muscoli respiratori accessori intervengono quando si deve verificare un aumento di 

frequenza e profondità della respirazione. In questo caso, i muscoli sternocleidomastoideo, 

dentato anteriore, piccolo pettorale e scaleni si attivano, in collaborazione con gli intercostali 

esterni, favorendo il sollevamento delle coste in fase inspiratoria. I muscoli trasverso del 

torace, obliqui e retto dell’addome collaborano, invece, con gli intercostali interni durante la 

fase espiratoria, comprimendo l’addome e favorendo un innalzamento del diaframma.  

Mediante la respirazione costo-diaframmatica, l’aria entra nel sistema respiratorio e, 

attraverso le vie di conduzione, raggiunge la superficie degli scambi gassosi a livello 

polmonare. Una volta avvenuto il rifornimento di ossigeno nel sangue e la cessione di 

anidride carbonica al flusso aereo, ha inizio la fase espiratoria con la risalita dell’aria espirata. 

Nella fonazione, conseguentemente alla chiusura delle corde vocali nella laringe, si verifica, 

dunque, la messa in vibrazione di queste particelle di gas, che essendo private dell’ossigeno, 

non risultano più funzionali al corpo umano.  
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1.3 La laringe (il sistema di vibrazione) 

Organo impari e mediano, situato nella regione anteriore del collo, la laringe costituisce il 

fulcro della fonazione, in quanto rappresenta la sorgente di vibrazione, dove viene generato il 

suono della voce. Da un punto di vista filogenetico, la laringe ha una primordiale funzione 

sfinterica protettiva delle vie aeree inferiori a cui si sono aggiunte, in seguito, le funzioni 

fonatoria e respiratoria.  

È posta sotto alla faringe, con la quale comunica superiormente a livello della laringofaringe, 

mentre inferiormente si continua nella trachea (figura 1). A riposo, nel maschio adulto, la 

laringe si trova tra la terza e la sesta vertebra cervicale; nel bambino e nella femmina adulta, si 

trova, invece, in posizione leggermente più elevata. 

Le dimensioni sono di circa 4 cm in lunghezza, 4 cm in larghezza e 3,6 cm per il diametro 

antero-posteriore. Tali misure variano in relazione all’età e al sesso: fino alla pubertà sono 

simili nel maschio e nella femmina; dopo lo sviluppo puberale, la laringe maschile si accresce 

considerevolmente e tutte le cartilagini aumentano sia di peso che di volume.  

La sua forma può essere ricondotta a quella di una piramide tronca con base verso l’alto e 

apice verso il basso, in diretta continuazione con la trachea.  

 

1.3.1 Cartilagini laringee 

La laringe presenta un’impalcatura scheletrica formata da una serie di cartilagini, unite da 

legamenti e membrane fibrose e mantenute in posizione da muscoli (figura 3).  

Le cartilagini laringee possono essere classificate in base al numero in:  

- Impari e mediane: epiglottide, cartilagine tiroidea e cricoide; 

- Pari: cartilagini aritenoidee, cuneiformi, corniculate e triticee. 
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Figura 3 Veduta anteriore e posteriore delle cartilagini della laringe  

 

1.3.1.1 Epiglottide  

L’epiglottide è una sottile lamina di cartilagine elastica a forma di foglia che, partendo dal 

margine interno dell’incisura tiroidea, si proietta obliquamente in alto e all’indietro. 

È posta dietro la lingua e l’osso ioide 3e davanti all’adito laringeo, un orifizio ovoidale che 

mette in comunicazione la laringe con la faringe. Il margine libero, ampio e arrotondato, si 

dirige superiormente. La porzione fissa, detta peduncolo o picciolo, è lunga e stretta ed è 

connessa, tramite il legamento tiroepiglottico, all’angolo diedro della cartilagine tiroidea, al di 

sotto dell’incisura tiroidea. I margini laterali sono connessi tramite le pliche ariepiglottiche 

alle cartilagini aritenoidee. 

Nell’epiglottide si possono distinguere due facce: la faccia linguale e la faccia laringea.  

La faccia linguale corrisponde alla superficie anterosuperiore libera ed è rivestita da mucosa. 

La porzione inferiore di tale faccia è separata dalla membrana tiroioidea da tessuto adiposo, 

che costituisce lo spazio preepiglottico. La faccia laringea corrisponde alla superficie 

posteriore ed è rivestita da mucosa respiratoria. Tale superficie è punteggiata da piccoli fori, 

                                                           
3 Osso impari e mediano, a forma di ferro di cavallo, posto alla radice della lingua 
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dati dalle impronte di ghiandole mucose, ed è perforata da rami del nervo laringeo interno 

(figura 4).  

 

Figura 4 Veduta posteriore della cartilagine epiglottide (faccia laringea) 

 

Considerando le funzioni dell’epiglottide, questa cartilagine è maggiormente implicata nella 

deglutizione, mentre non risulta essenziale per la respirazione e per la fonazione. Durante 

l’atto deglutitorio, la laringe e l’osso ioide si spostano in avanti e verso l’alto, 

contemporaneamente l’epiglottide, a causa di variazioni pressorie, si piega posteriormente, 

occludendo il lume laringeo, a protezione delle vie aree inferiori, e dirigendo cibo e liquidi 

verso il canale alimentare. 

 

1.3.1.2 Cartilagine tiroidea  

La cartilagine tiroidea è la più voluminosa delle cartilagini laringee e costituisce la maggior 

parte delle pareti anteriore e laterali della laringe. In sezione sagittale è incompleta 

posteriormente (figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5 Veduta anteriore, posteriore e laterale della cartilagine tiroidea.  
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La faccia anteriore ha la forma di uno scudo e si compone di due lamine quadrangolari che si 

fondono, durante lo sviluppo embrionale, lungo la linea mediana a formare la prominenza 

laringea sottocutanea, anche detta “pomo d’Adamo”. Queste lamine sono divergenti verso 

l’alto, in quanto separate da una incisura mediana a forma di V (incisura tiroidea superiore), e 

convergenti verso il basso, dove vanno a formare un angolo diedro, aperto posteriormente, di 

circa 90° nell’uomo e 120° nella donna. La minore ampiezza dell’angolo nel sesso maschile 

giustifica una prominenza laringea più accentuata, poco visibile, invece, nel sesso femminile, 

e una maggiore lunghezza delle corde vocali con conseguente tono di voce più grave.  

La cartilagine tiroide presenta un margine superiore, che si unisce all’osso ioide mediante la 

membrana tiroioidea, e un margine inferiore, che la collega alla sottostante cartilagine 

cricoide mediante la membrana cricotiroidea. I margini posteriori si prolungano a formare, in 

alto, i grandi corni o corni superiori, in basso, i piccoli corni o corni inferiori.  

Sulla superficie interna della cartilagine trovano inserzione il legamento tiroepiglottico, i 

legamenti vestibolari e vocali, i muscoli tiroaritenoidei, tiroepiglottici e vocali e il picciolo 

dell’epiglottide. Le corde vocali si inseriscono all’incirca 6-9 mm al di sotto dell’incisura 

tiroidea mediana.  

 

1.3.1.3 Cartilagine cricoide  

Posta inferiormente alla cartilagine tiroidea e superiormente al primo anello cartilagineo 

tracheale, al quale è collegata dal legamento cricotracheale, la cricoide è l’unica delle 

cartilagini laringee a formare un anello completo intorno alle vie aeree. Tale cartilagine 

presenta, infatti, la forma di un anello con castone, in quanto costituita da uno stretto arco 

anteriore ricurvo e da un’ampia lamina posteriore più piana (figura 6).  
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Figura 6 Veduta anteriore della cartilagine cricoide e rapporti con le cartilagini aritenoidee  

 

L’arco cricoideo è stretto in senso verticale nella regione anteriore, dove ha un’altezza di 5-7 

mm, e si allarga posteriormente verso la lamina. È separato dalla sovrastante cartilagine 

tiroidea da una depressione definita membrana cricotiroidea.  

La lamina cricoidea ha una forma quadrangolare, è alta circa 2-3 cm e funge da supporto, con 

il suo margine superiore, alle cartilagini aritenoidee (si veda figura 6).  

 

1.3.1.4 Cartilagini aritenoidee  

Pari e simmetriche, le aritenoidi hanno la forma di piramidi con tre facce, due processi, una 

base e un apice (figure 6-7). La base è rivolta verso il basso, dove prende rapporto con il 

margine postero-superiore dell’anello cricoideo e presenta due apofisi: anteriore e posteriore. 

La prima, detta anche apofisi o processo vocale, è diretta orizzontalmente in avanti e dà 

attacco all’estremità posteriore del legamento vocale. La seconda, apofisi o processo 

muscolare, sporge in basso e lateralmente e costituisce il punto di inserzione dei muscoli 

cricoaritenoideo posteriore e laterale.   

 

 

 

 

Figura 7 Veduta anteriore e posteriore delle cartilagini aritenoidee  
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1.3.2 Legamenti laringei  

La laringe è connessa alle strutture circostanti da legamenti e membrane estrinseci, mentre le 

cartilagini laringee sono tenute unite tra loro da legamenti intrinseci e articolazioni, che 

determinano in modo significativo la configurazione esterna dell’organo (figura 8).  

 

Figura 8 Veduta laterale di cartilagini e legamenti laringei  

 

In particolare, legamenti e membrane estrinseci comprendono: 

-  Membrana tiroioidea: lamina fibroelastica che collega la cartilagine tiroidea al 

sovrastante osso ioide. Si inserisce, in basso, sul margine superiore della lamina 

tiroidea e su quello anteriore dei grandi corni; in alto, sul margine superiore del corpo 

e dei grandi corni dello ioide, rimanendovi separata da uno strato di mucosa che 

facilita l’innalzamento della laringe durante la deglutizione. La porzione più spessa 

della membrana forma il legamento tiroioideo mediano, mentre il margine posteriore è 

delimitato dai legamenti tiroioidei laterali;   

- Legamento ioepiglottico: unisce l’epiglottide all’osso iode; 
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- Legamento cricotracheale: congiunge il margine inferiore della cricoide al primo 

anello tracheale.  

I legamenti e membrane intrinseci sono costituiti da:  

- Membrana quadrangolare: ciascuna membrana si estende dal margine laterale 

dell’epiglottide all’aritenoide omolaterale. Il margine superiore costituisce il 

legamento ariepiglottico, mentre il margine inferiore forma il legamento vestibolare. 

Quest’ultimo si fissa, anteriormente, sulla superficie interna della cartilagine tiroidea, 

sotto l’epiglottide; posteriormente, si inserisce sopra il processo vocale delle 

aritenoidi. I legamenti vestibolari sono rivestiti da mucosa e formano le pieghe 

vestibolari, poco elastiche e situate superiormente alle corde vocali. Tali pieghe 

normalmente non prendono parte alla fonazione, per questo vengono definite anche 

corde vocali false.  

- Legamento cricotiroideo: prevalentemente di natura elastica, unisce la cartilagine 

tiroidea alla cricoide. È composto da due strutture: la membrana cricotiroidea e il 

cono elastico. La prima origina dal margine superiore della cricoide e raggiunge il 

margine inferiore della cartilagine tiroidea. Anteriormente si ispessisce a formare il 

legamento cricotiroideo mediano. Il cono elastico si fissa su entrambi i lati della 

superficie interna della cricoide e si inserisce, anteriormente, sulla superficie interna 

della cartilagine tiroidea, posteriormente, sul processo vocale delle aritenoidi. Il 

margine superiore del cono elastico, libero, orizzontale e ispessito, forma il legamento 

vocale, che, rivestito da mucosa, costituisce la piega o corda vocale.  

 

1.3.3 Le corde vocali  

Le corde o pieghe vocali appaiono come nastri biancastri mobili che si estendono 

orizzontalmente su ciascun lato, in direzione posteriore, dalla commessura anteriore (punto di 

incontro sulla superficie interna della cartilagine tiroidea) ai processi vocali delle cartilagini 



19 
 

aritenoidee (figura 9). Delimitano i margini anterolaterali della rima della glottide 4e sono 

coinvolte nella fonazione, grazie alle proprietà vibratorie della mucosa vocale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Visione trasversale ricostruita delle corde vocali  

 

Dal punto di vista istologico, ciascuna piega è costituita da cinque strati (figura 10): 

- Epitelio; 

- Lamina propria (a sua volta composta da tre strati); 

- Muscolo vocale.  

                                                                                                                                                         

Figura 10 Struttura istologica delle corde vocali. 1. Epitelio. 2. Muscolo tiroaritenoideo 

(vocale). 3. Legamento vocale (strato profondo). 4. Legamento vocale (strato intermedio). 5. 

Spazio di Reinke.  

                                                           
4 La glottide è la porzione intermedia della cavità laringea. Viene a sua volta divisa in una regione anteriore 

(intermembranosa), formata dal legamento vocale, nella quale avviene la vibrazione della corda durante la 

fonazione, e in una regione posteriore (intercartilaginea), costituita dai processi vocali delle aritenoidi.   



20 
 

Il primo è uno strato sottile costituito da epitelio squamoso5. Insieme allo strato superficiale 

della lamina propria sottostante forma la mucosa, che è situata direttamente sopra al 

legamento vocale e conferisce per tale motivo alla corda un colore bianco perlaceo.  

La lamina propria 6è costituita da tre strati differenti di tessuto connettivo: 

- Superficiale: composto da scarso tessuto fibroso e abbondante sostanza amorfa. È 

separato dal sottostante legamento vocale da uno spazio virtuale, lo spazio di 

Reinke, che rappresenta il luogo principale in cui avviene la vibrazione mucosa 

durante la fonazione.  

- Intermedio: formato da fibre elastiche.  

- Profondo: costituito da fibre collagene. 

Gli strati intermedio e profondo della lamina propria formano il legamento vocale.  

Al di sotto di tale legamento, si trova il muscolo vocale, che rappresenta il corpo della corda 

vocale, determinando una solida impalcatura.  

La rigidità dei tessuti diminuisce procedendo dal muscolo allo strato superficiale della lamina 

propria, per cui, di contro, aumenta la cedevolezza. Queste differenze tissutali sono funzionali 

all’adeguatezza vibratoria delle corde vocali e vengono sintetizzate nella teoria del “cover 

body”, dove il cover è costituito dall’epitelio e dallo strato superficiale della lamina propria, 

mentre il body è formato dal muscolo. Gli altri due strati della lamina sono considerati di 

transizione.  

Le corde vocali, grazie alla loro conformazione anatomica, rappresentano la struttura cruciale 

del sistema di vibrazione preposto alla produzione del suono nel processo di fonazione. 

Attraverso il loro movimento regolare, determinano la frequenza fondamentale della voce 

umana, che varia in rapporto a lunghezza, tensione e massa cordale.  

                                                           
5 L’epitelio squamoso o pavimentoso è costituito da cellule di forma appiattita  
6 La lamina propria è un sottile strato di tessuto connettivo lasso che si trova sotto l’epitelio.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tessuto_connettivo_areolare&action=edit&redlink=1
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Come affermato precedentemente, per una diversa conformazione anatomica della cartilagine 

tiroidea sia tra sesso maschile e femminile, dove vi è una differente ampiezza dell’angolo 

diedro, sia tra adulto e bambino, per motivi di sviluppo anatomico e dimensionale 

dell’organo, le corde vocali hanno una lunghezza variabile e questo correla con una differenza 

nella tonalità e nei parametri acustici della voce. In particolare, la lunghezza cordale è di circa 

16-20 mm nella donna e 20-25 mm nell’uomo, mentre nel bambino varia tra 6-12 mm fino 

alla pubertà. 

 

1.3.4 Muscolatura  

L’apparato muscolare della laringe è composto da muscoli estrinseci e muscoli intrinseci. 

 

1.3.4.1 Muscoli estrinseci  

I muscoli estrinseci, superficiali ed esterni, collegano le cartilagini laringee agli organi vicini, 

mantenendo stabile la posizione e consentendo movimenti verticali durante la fonazione e la 

deglutizione. Nella fonazione, tali muscoli influenzano l’altezza e la qualità della voce, 

innalzando o abbassando la laringe. Il movimento antero-superiore compiuto dalla laringe 

durante la deglutizione è dovuto, soprattutto, all’azione del muscolo genioioideo. 

Si riporta di seguito una distinzione dei muscoli estrinseci in base all’azione su laringe e osso 

ioide (tabella 1).  

 

 

Muscoli elevatori di laringe e osso ioide 

 Muscolo digastrico anteriore e 

posteriore  

 Muscolo stiloioideo  

 Muscolo miloioideo  

 Muscolo genioioideo  

 Muscolo genioglosso  

 Muscolo ioglosso  

 Muscolo costrittore inferiore della 

faringe (tireofaringeo)  

 

  Muscolo sternoioideo  

 Muscolo omoioideo  
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Muscoli depressori di laringe e osso ioide  Muscolo sternotiroideo  

 Muscolo tiroioideo  

 

Tabella 1 Classificazione dei muscoli estrinseci della laringe in base alla funzione  

 

1.3.4.2 Muscoli intrinseci  

Si inseriscono all’interno della laringe e costituiscono i veri muscoli della fonazione poiché 

regolano l’ampiezza della rima della glottide, grazie ai movimenti rotatori delle aritenoidi, la 

tensione delle corde vocali e la posizione dell’epiglottide (figura 11).  

 

Figura 11 Veduta posteriore e laterale dei muscoli intrinseci della laringe  

 

In base all’azione principale, i muscoli intrinseci possono essere suddivisi in tre gruppi: 

tensori, abduttori e adduttori. 

I muscoli tensori, grazie alla loro contrazione, permettono di aumentare la tensione delle 

corde vocali, a scopo fonatorio. Sono muscoli che si inseriscono sulle cartilagini tiroidea, 

aritenoidi e corniculate e comprendono: 

- Muscolo cricotiroideo: contraendosi avvicina le cartilagini tiroide e cricoide7; 

                                                           
7 Grazie all’azione del muscolo cricotiroideo, la cartilagine tiroide, facendo perno sulle due articolazioni 

cricotiroidee, bascula in avanti e in basso sulla cartilagine cricoide, provocando un allungamento delle corde 

vocali.  
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- Muscolo tiroaritenoideo (mediale): detto anche muscolo vocale, costituisce la 

componente muscolare della corda vocale, estendendosi tra l’angolo diedro della 

cartilagine tiroidea e il processo vocale delle aritenoidi.  

C’è un solo muscolo abduttore ed è il muscolo cricoaritenoideo posteriore. Quest’ultimo, 

contraendosi, permette l’allontanamento delle corde vocali, durante la fase inspiratoria, grazie 

ad un’azione sul processo muscolare delle aritenoidi. 

I muscoli adduttori determinano, invece, un avvicinamento delle corde vocali, funzionale 

all’atto fonatorio, e comprendono: 

- Muscolo cricoaritenoideo laterale: avvicina i processi muscolari delle aritenoidi 

- Muscoli interaritenoidei: il trasverso avvicina i corpi delle aritenoidi, l’obliquo ha 

un’azione sfinterica sull’adito laringeo, in fase deglutitoria.  

 

1.3.5 Innervazione  

L’innervazione della muscolatura laringea è fornita da due branche del nervo vago (X paio di 

nervi cranici): il nervo laringeo inferiore o ricorrente, che raggiunge tutti i muscoli intrinseci, 

tranne il cricotiroideo, e il nervo laringeo superiore, che innerva il muscolo cricotiroideo e 

fornisce sensibilità a tutta la mucosa laringea.  

I due nervi ricorrenti seguono un percorso differente, che risulta più lungo e tortuoso per il 

sinistro, esponendolo più facilmente a lesioni di varia natura.  

 

1.3.6 Vascolarizzazione  

La vascolarizzazione arteriosa della laringe è ad opera di tre vasi: arteria laringea superiore, 

media e inferiore; quella venosa viene svolta dalle vene tiroidee superiori e inferiori.  

 

1.3.7 Funzioni laringee  

Da un punto di vista fisiologico, la laringe ha una triplice funzione:  
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- Deglutitoria; 

- Respiratoria; 

- Fonatoria. 

Il ruolo della laringe durante la deglutizione è quello di proteggere le vie aeree inferiori 

dall’ingresso di solidi o liquidi e questo compito viene espletato grazie ad un’azione 

combinata tra: inibizione del riflesso della respirazione, chiusura dello sfintere glottico, 

elevazione e spostamento in avanti della laringe. In particolare, nell’atto deglutitorio, la 

muscolatura estrinseca eleva la laringe, che spinge posteriormente la base dell’epiglottide 

contro le false corde vocali, come una sorta di coperchio. Contemporaneamente, la 

muscolatura intrinseca determina l’avvicinamento delle corde vocali garantendo un’ulteriore 

chiusura del lume laringeo. 

La seconda funzione è quella respiratoria. In questo caso, la laringe permette il passaggio del 

flusso aereo grazie ad un gioco continuo delle corde vocali che si allontanano durante 

l’inspirazione per poi avvicinarsi in fase espiratoria.  

La terza funzione, acquisita per ultima nel corso dell’evoluzione anatomo-fisiologica, è quella 

fonatoria: la laringe rappresenta, infatti, il fulcro del processo di emissione della voce.  

 

1.4 La fonazione  

La fonazione è un fenomeno acustico determinato dalla messa in vibrazione della colonna 

d’aria espiratoria che risale dai polmoni. Sono state elaborate diverse teorie per spiegare il 

meccanismo di produzione della vibrazione, ma quella generalmente accettata è la teoria 

mioelastica-aerodinamica. Secondo tale teoria, si può scomporre l’atto fonatorio in diverse 

fasi.  

All’inizio della fonazione, durante la fase espiratoria, grazie alla contrazione dei muscoli 

precedentemente citati, le corde vocali sono addotte e tese, prerequisito essenziale per la 

vibrazione. Questa posizione, infatti, provoca un aumento della pressione sottoglottica, fino al 
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punto in cui la forza muscolare, che consente l’adduzione cordale, viene vinta dalla pressione 

crescente e le pieghe vocali sono forzate ad aprirsi in modo transitorio, grazie allo 

scivolamento dello spazio di Reinke (cedevole) sul legamento vocale (rigido). La minima 

apertura delle corde permette all’aria espirata di passare al di sopra del piano glottico. 

Conseguentemente al passaggio del flusso aereo, si verifica un calo della pressione 

sottoglottica e le corde vocali iniziano a chiudersi. Ci sono due fattori che determinano la 

chiusura: la tensione di adduzione sviluppatasi durante l’apertura cordale e l’effetto 

Bernoulli8. Grazie a quest’ultimo, si sviluppa una pressione negativa a livello delle corde 

vocali che le “risucchia” e le adduce. A questo punto si verifica un successivo incremento 

della pressione sottoglottica e il ciclo vibratorio ricomincia (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Fasi del ciclo fonatorio e movimento delle corde vocali.  

 

Durante la fonazione, la glottide assume forme differenti e questo sembra essere associato ad 

una chiusura non uniforme delle pieghe: infatti, nel momento in cui si verifica l’aumento della 

pressione sottoglottica, si apre per prima la porzione inferiore della piega, per ultimo il 

margine superiore. Quando la pressione sottoglottica diminuisce, le pieghe si adducono 

partendo dal margine inferiore (figura 12). 

                                                           
8 Secondo l’effetto Bernoulli, il passaggio dell’aria da una regione più larga ad una più stretta, determina un 

aumento della velocità del flusso aereo e una diminuzione di pressione.   



26 
 

Le corde vocali, mentre vibrano, presentano, dunque, un movimento in senso latero-mediale, 

legato al muscolo vocale, e un movimento ondulatorio verticale, detto componente muco-

ondulatoria (onda mucosa), che è legato alla diversa rigidità degli strati cordali.  

Il risultato del ciclo della glottide a rapida ripetizione è la successione di rarefazioni (in fase di 

apertura) e compressioni (in fase di chiusura) della colonna d’aria espirata, le quali danno 

origine alle onde sonore.  

Come affermato precedentemente, essendo la voce un fenomeno acustico, ha tre 

caratteristiche: la frequenza, percepita come tonalità, l’intensità o volume e il timbro, definito 

come qualità della voce.  

La frequenza viene determinata dalla vibrazione regolare e periodica delle corde vocali a 

livello glottico. La frequenza fondamentale, o prima armonica, della voce umana è data dalla 

lunghezza, a riposo, delle corde vocali e varia in base a età e sesso in un range tra 60 e 500 

Hz, con una media di circa 120 Hz negli uomini, 200 Hz nelle donne e 270 Hz nei bambini. 

Altri fattori che influenzano le variazioni di frequenza sono il grado di tensione, lo spessore e 

le diverse modalità di contrazione del muscolo vocale.  

L’intensità, a differenza dell’altezza, non è un fenomeno laringeo, ma è correlata all’attività 

dell’apparato respiratorio e, in particolare, alla compressione sull’aria espirata, alla forza che 

questa imprime alle corde vocali durante la vibrazione e al livello di pressione sottoglottica.  

Il timbro, o qualità della voce, è una caratteristica che viene attribuita al suono laringeo 

dall’apparato risuonatore e permette di riconoscere la sorgente di emissione del suono, in 

questo caso una persona.   

 

1.5 Il sistema di risonanza  

In condizioni fisiologiche, il segnale glottico è costituito da un suono puro e periodico 

caratterizzato da una frequenza fondamentale, mentre la voce è un suono complesso dato dalla 

somma della fondamentale con i suoi multipli, le armoniche.  L’aggiunta delle armoniche si 
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verifica a livello dei risuonatori del vocal tract (figura 13), ovvero cavità di risonanza come 

faringe, fosse nasali e cavità orale, che determinano variazioni di timbro e di intensità del 

suono laringeo. Queste cavità sono, infatti, riempite di aria, la quale, messa in vibrazione al 

passaggio dell’onda sonora, ne amplifica o smorza le componenti.  

Gli elementi costituenti del tratto vocale sono anche coinvolti nell’articolazione di tutti i 

principali fonemi (vocali e consonanti), la quale avviene mediante il differente 

posizionamento delle strutture muscolari mobili di labbra, lingua, guance e velo palatino 

contro le strutture ossee fisse di denti, palato duro, cavità nasali e paranasali. 

Nell’articolazione delle vocali il suono laringeo giunge immodificato fino alla cavità orale, 

dove la posizione di lingua e labbra determina i diversi fonemi vocalici. Nell’articolazione 

delle consonanti, le parti mobili si accostano a quelle fisse in modi differenti, determinando la 

produzione di rumore, ovvero di un suono aperiodico9, che risulta essere la consonante stessa.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Componenti del vocal tract in sezione sagittale  

 

 

 

 

                                                           
9 Onde sonore non regolari, con un tracciato dalla forma caotica e non sinusoidale, a differenza dei suoni 

periodici, caratterizzati da un’onda sinusoidale.  
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CAPITOLO 2 – I PROFESSIONISTI DELLA VOCE E LA DISFONIA  

 

2.1 I professionisti della voce  

La definizione “professionista della voce” indica la persona che utilizza la voce e gli organi di 

fonazione, in modo prolungato, a scopo lavorativo, traendone sostegno economico per se 

stesso e per la propria famiglia.  

A questa categoria appartengono diverse figure professionali che, a loro volta, si possono 

suddividere in due sottogruppi, in base all’uso specifico che fanno della voce durante le ore di 

lavoro.  

Il primo gruppo comprende tutti quei soggetti per cui lavorare significa “fonare”, cioè 

utilizzare la voce, in modalità diverse, come il parlato, il cantato o il recitato, rispettando e 

seguendo specifiche regole di comunicazione verbale e non verbale. Esempi di figure incluse 

in questo gruppo sono: speaker, giornalisti radiofonici e televisivi, doppiatori, conduttori di 

programmi televisivi o spettacoli teatrali, annunciatori della radio e della televisione, cantanti 

e attori.  

Nel secondo gruppo vengono inclusi coloro che utilizzano la voce per mettere in pratica e 

trasmettere agli altri le proprie abilità, competenze e conoscenze, le quali non potrebbero 

essere veicolate senza un uso costante del canale verbale e fonatorio. Alcune figure sono: 

educatori, insegnanti, psicoterapeuti, magistrati, politici, animatori, intrattenitori, guide 

turistiche e molti altri.  

 

2.2 Formazione professionale all’uso della voce  

Come è possibile notare da quanto esposto finora, ci sono numerose categorie di lavoratori 

che rientrano nella definizione di professionisti della voce, ma il livello di consapevolezza 

sull’uso che ne fanno e sull’importanza di proteggerla varia da una categoria all’altra e in 

alcune può essere del tutto assente.  
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Questa mancanza di preparazione può dipendere, oltre che dall’assenza, soprattutto nei primi 

anni professione, di un training pratico e di una formazione specifica in materia, anche da una 

ridotta percezione della fragilità del sistema fonatorio, che la naturalità con cui avviene la 

produzione della voce non permette di sviluppare.  

Gli unici ad essere consapevoli di cosa possiedono e a ricevere un’istruzione specifica in iter 

didattici formalizzati sono gli artisti, nei quali un’alterazione vocale si traduce in impotenza 

espressiva; la maggior parte degli altri lavoratori si interessa alla propria voce quando questa 

si modifica, mettendo a rischio la resa professionale.  

La scarsa preparazione e conoscenza dello strumento voce può, dunque, provocare 

l’assunzione di atteggiamenti fonatori scorretti, in condizioni di salute non sempre idonee, 

portando, nel tempo, all’insorgenza di un quadro di disfonia. Per avere una prestazione 

eufonica10, è necessario, invece, che l’apparato fonatorio sia sano e venga utilizzato in modo 

adeguato. 

 

2.3 Classificazione delle disfonie  

Con la parola disfonia si intende “un’alterazione qualitativa e/o quantitativa della voce 

parlata, che consegue ad una modificazione strutturale e/o funzionale di uno o più organi 

coinvolti nella produzione o ad una inadeguatezza delle relazioni dinamiche fra le diverse 

componenti dell’apparato pneumo-fonatorio” (Casolino, 2002). Conseguentemente a queste 

modificazioni, si verifica, dunque, una variazione dei parametri di altezza, intensità e timbro 

vocale.  

                                                           
10 La parola eufonia, etimologicamente, significa “buona voce”. In senso psicopercettivo, indica una voce 

piacevole all’ascolto che rappresenta il soggetto che la produce. In senso acustico, indica una voce priva di 

rumore, con timbro adeguato. In senso fisiologico, indica una voce prodotta in modo corretto, in coordinazione 

pneumofonica e con una buona azione del vocal tract nel bilancio risonanziale.  
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In letteratura esistono diverse classificazioni delle disfonie, che seguono criteri differenti. In 

questo elaborato, viene presentata una classificazione basata sul criterio eziologico, relativo 

cioè alle cause dell’alterazione vocale.  

In base all’eziologia, si possono individuare due categorie principali di disfonie: disfonie 

organiche e disfonie non organiche o disfunzionali. Entrambe queste classi vengono, a loro 

volta, distinte in due sottogruppi: primarie e secondarie.  

In particolare, per quanto riguarda la categoria delle disfonie organiche, si suddividono in: 

1) Disfonie organiche primarie: associate ad una lesione organica che colpisce 

primariamente la laringe; può trattarsi di malformazioni congenite, patologia tumorale 

(benigna o maligna), alterazione flogistica (laringite acuta o cronica), traumatica 

(traumi da intubazione o meccanici) o paretica. In questo caso si verificano alterazioni 

morfologiche o neuromuscolari di una o più strutture implicate nel processo fonatorio. 

Tra le cause più frequenti si possono elencare: laringiti (acute o croniche, specifiche o 

aspecifiche); alterazioni anatomiche del piano glottico (carcinomi, edema di Reinke, 

polipi, noduli, ulcere da contatto, granulomi e altro); esiti di chirurgia oncologica 

laringea; disturbi della motilità cordale (anchilosi11 dell’articolazione cricoaritenoidea 

o lesioni della via motoria a livello del secondo motoneurone del nervo vago, del 

nervo ricorrente o del nucleo ambiguo12).  

2) Disfonie organiche secondarie a patologie di altri organi o apparati: conseguenze 

dirette di patologie che colpiscono apparati diversi, da quello vocale, ma che possono 

provocare lesioni anatomiche all’apparato fonatorio o modificarne il controllo 

neurologico. Tra le cause più frequenti si possono elencare: 

                                                           
11 L’anchilosi è una perdita o riduzione del movimento di un’articolazione. In questo caso si fa riferimento 

all’articolazione cricoaritenoidea, che permette alle aritenoidi di compiere movimenti di inclinazione, in avanti, 

indietro, lateralmente e movimenti di rotazione attorno al proprio asse, fondamentali per la fonazione.  
12 Il nucleo ambiguo è una struttura situata nel bulbo, componente del sistema nervoso centrale, da cui originano 

le fibre motrici somatiche del nervo vago, che innervano la muscolatura coinvolta nella fonazione e nella 

deglutizione.  
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- Alterazioni del mantice polmonare: insufficienza respiratoria ostruttiva, restrittiva 

o mista; patologie ostruttive delle vie aeree superiori, della laringe o delle base vie 

respiratorie; 

- Disturbi neurologici: morbo di Parkinson, corea, lesioni cerebellari, distonie e 

altro; 

- Malattie muscolari: miastenia, distrofie e altre forme; 

- Patologie generanti alterazioni della risonanza e del vocal tract: ostruzione nasale, 

insufficienza velare, patologie endorali con aumento di volume degli organi del 

cavo orale, patologia adenoidea e altro; 

- Attività riproduttiva della donna: sindrome mestruale, gravidanza, menopausa; 

- Malattie relative a disordini alimentari: anoressia e bulimia, aumento di peso e 

obesità, alterazioni della dieta in senso deprivativo e dimagramento; 

- Disturbi del sonno: insonnia e risvegli frequenti per eccessivo stress psicofisico o 

assunzione smodata di sostanze eccitanti durante il giorno;  

- Allergopatie; 

- Patologie gastrointestinali: alterazioni dell’alvo con costipazione, malattia da 

reflusso gastro-esofageo;  

- Endocrinopatie: iper/ipotiroidismo, diabete; 

- Tesaurismosi: accumulo di sostanze nelle cellule dei tessuti, quali amiloide, lipidi; 

- Altre patologie: xerostomia (secchezza delle fauci) in seguito all’assunzione di 

farmaci come diuretici o antistaminici; patologie dell’articolazione temporo-

mandibolare. 

3) Disfonie organiche secondarie all’uso di farmaci: si verificano danni diretti iatrogeni 

sull’apparato vocale come conseguenza all’uso di sostanze farmacologiche, quali 

ormoni virilizzanti, creatina, ormoni tiroidei, corticoidi, diuretici, antistaminici.  
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4) Disfonie da inappropriata altezza tonale: come in caso di cambio di sesso, androfonia 

(voce mascolina).  

Per quanto riguarda le disfonie disfunzionali o non organiche o muscolo-tensive, vengono 

ulteriormente suddivise in: 

1) Primarie: relative ad un utilizzo scorretto dell’apparato vocale. Questo può dipendere da 

un eccesso di funzione (surmenage vocale), che a sua volta può essere di tipo qualitativo 

(ad esempio fonazione ad intensità elevata) o quantitativo (ad esempio fonazione per un 

periodo di tempo protratto), o da un uso improprio di funzione (malmenage vocale), che 

comporta una modalità di emissione di voce lesiva per il sistema fonatorio. Altre cause 

possono essere: difficoltà nella discriminazione tonale e imitazione di modelli vocali 

scorretti, che inducono alcuni individui ad utilizzare una voce con altezza tonale 

inadeguata rispetto alle caratteristiche anatomiche della laringe.   

2) Secondarie: dipendono da una situazione patologica preesistente, che può essere di natura 

psichica (disfonie psicogene) o organica. Nelle disfonie psicogene, il sintomo vocale 

nasce da atteggiamenti muscolo-tensivi ed eventuali alterazioni respiratorie, che si 

sviluppano in conseguenza a conflitti psico–emozionali, come in caso di depressione, 

disturbi da conversione o disfonia da muta vocale. Le forme secondarie a patologie 

organiche possono essere di natura audiogena o da compenso. In questo ultimo caso, si 

tratta di conseguenze della presenza di alterazioni organiche dell’apparato fonatorio, che 

provocano la messa in atto di meccanismi di compenso laringei, caratterizzati da modalità 

devianti e inadeguate di fonazione.  

 

2.4 Disfonie disfunzionali e rischi professionali  

L’uso professionale della voce si traduce, spesso, in uno sforzo vocale intenso (condizione 

parafisiologica) che, in certe situazioni, sfrutta potenzialità motorie generalmente non 

reclutate in condizioni normali.  
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Per tale motivo, i disturbi di voce nei professionisti vocali rientrano nell’ambito delle disfonie 

disfunzionali e possono, quindi, dipendere da una modalità scorretta di produrre il segnale 

vocale a livello glottico e/o risonanziale, da un atteggiamento fonatorio faticoso o da un 

utilizzo smodato della voce. Questi elementi, a loro volta, correlano con atteggiamenti 

posturali patologici della muscolatura laringea intrinseca ed estrinseca, alterazioni respiratorie 

o incoordinazione pneumofonica13.  

Come affermato in precedenza, tra le cause principali dello sviluppo di disfonie disfunzionali 

primarie ci sono il surmenage e il malmenage vocale. Questi due fattori possono dipendere 

dalle caratteristiche del luogo di lavoro o da esigenze professionali e possono influenzarsi 

reciprocamente: ad esempio, in condizioni di surmenage per necessità o abitudine all’uso 

prolungato di volumi di voce ad intensità elevate, in caso di scarsa competenza del vocal tract, 

aumenta il rischio di malmenage, poiché viene meno la possibilità di aumentare l’udibilità 

della voce a distanza, sfruttando i risuonatori del tratto vocale ed evitando l’intervento glottico 

ipercinetico. 

I professionisti vocali sono più inclini a sviluppare un disturbo di voce di tipo disfunzionale, 

in quanto possono ritrovarsi in situazioni, lavorative e non, caratterizzate da un carico vocale 

superiore alla capacità di gestione ordinaria, il quale, in combinazione a condizioni ambientali 

non idonee, provoca l’assunzione di comportamenti fonatori scorretti e, nel lungo tempo, 

promuove l’insorgenza di un quadro di disfonia.  

Tra i principali elementi favorenti lo sviluppo del disturbo vengono considerati: 

- Eccessive ore di uso vocale durante l’arco della giornata; 

- Utilizzo della voce a scopo lavorativo in ambienti particolarmente rumorosi; 

- Intensità vocale inadeguata; 

                                                           
13 Con il termine accordo pneumofonico si fa riferimento alla coordinazione che si verifica tra attività 

respiratoria (pneumo) e fonatoria, in quanto, come descritto nel primo capitolo, la voce nasce dalla messa in 

vibrazione dell’aria espirata. Quando queste due attività non avvengono in sincronia, si parla di incoordinazione 

pneumofonica.  
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- Fonazione durante attività fisica; 

- Esposizione a irritanti ambientali;  

- Nel caso degli artisti, repertorio inadeguato o prestazioni artistiche realizzate senza 

una corretta tecnica vocale.  

Inoltre, la modalità di fonazione non idonea può combinarsi con altri fattori, quali una tecnica 

respiratoria non adeguata e atteggiamenti posturali scorretti, che, oltre a favorire l’insorgenza 

del comportamento muscolo-tensivo, ne possono determinare un aggravamento. 

Per quanto riguarda la tecnica respiratoria, bisogna considerare che la respirazione costo-

diaframmatica, descritta nel primo capitolo, pur rappresentando la modalità fisiologica e 

corretta di rifornimento d’aria, è presente soltanto in determinate condizioni, quali la veglia 

tranquilla o durante il sonno. Lo stile di vita moderno, con situazioni di stress fisico o 

emotivo, provoca, infatti, l’adozione, nella maggior parte della popolazione, di una modalità 

respiratoria non fisiologica di tipo toracica superiore e superficiale, che non permette il giusto 

rifornimento di aria da utilizzare durante la fonazione.  

Altro elemento da prendere in analisi nello sviluppo di una disfonia muscolo-tensiva è il 

sistema posturale. La postura può essere considerata la struttura architettonica che influenza la 

produzione della voce e che consente al corpo di muoversi in modo adatto in base alle 

richieste dell’ambiente e della persona. Durante la fonazione, il corpo ricerca nello spazio la 

postura più idonea e con il minor dispendio energetico, compiendo anche eventuali 

aggiustamenti. Quando però la situazione posturale è compromessa, si può sviluppare una 

tensione muscolare con conseguenti ripercussioni sull’emissione vocale, che risulta faticosa e 

alterata.   

Alla luce di quanto esposto, nella genesi di una disfonia disfunzionale primaria nei 

professionisti della voce concorrono diversi fattori, legati alle caratteristiche ambientali e 

acustiche del luogo di lavoro e alle modalità di svolgimento della professione, i quali possono 

portare il soggetto ad adottare un atteggiamento fonatorio e posturale non sempre economico, 
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dal punto di vista energetico, e non efficace, favorendo, nel corso del tempo, l’instaurarsi di 

una disturbo vocale.  

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono illustrate le cause più comuni di disfonia in 

alcune categorie di professionisti della voce (non artistici), legate agli aspetti precedentemente 

discussi.  

Professione  Cause più comuni di disfonia 

 

 

Sportellisti 

Utilizzo della voce per periodi prolungati. 

Presenza di barriere con l’interlocutore 

(vetro, bancone). 

Obbligo al mantenimento di posture 

inadeguate (seduta obbligata). 

Atteggiamento scorretto del capo 

(innalzamento con iperlordosi cervicale14, 

avanzamento per raggiungere l’oblò nello 

schermo di separazione con il pubblico).  

 

Personale a contatto diretto con il pubblico Utilizzo della voce per periodi prolungati. 

Necessità di interloquire in modo efficace 

(interrompere, tacitare, ecc.). 

 

Oratori, parlatori pubblici Utilizzo della voce per periodi prolungati. 

Necessità di adeguata udibilità vocale. 

 

 

Lavoratori “per la strada” 

Utilizzo della voce in situazioni di elevato 

rumore ambientale. 

Insulto diretto dell’aria inspirata sulle 

mucose. 

 

 

Venditori ambulanti 

Utilizzo della voce in situazioni di elevato 

rumore ambientale. 

Insulto diretto dell’aria inspirata sulle 

mucose. 

Abitudine alla fonazione in modalità gridata. 

 

 

Centralinisti 

Scarso autocontrollo acustico della vocalità.  

Postura obbligatoria seduta. 

Alterazione dell’atteggiamento del capo 

nello spazio.  

 

Vigilatrici di infanzia, sorveglianti di 

comunità 

Utilizzo della voce in situazioni di elevato 

rumore ambientale. 

                                                           
14 L’iperlordosi cervicale è un’alterazione della curvatura del tratto cervicale della colonna vertebrale  
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Utilizzo della voce con funzione 

performativa. 

 

Tabella 2 Professionisti a rischio vocale e cause più comuni di disfonia (S. Magnani, Vivere 

di voce – L’arte della manutenzione della voce per chi parla, recita e canta, Milano, 

FrancoAngeli, 2010)  

 

 

2.5 Gli insegnanti e la loro professione  

Quella degli insegnanti costituisce una delle categorie di lavoratori, professionisti della voce, 

più a rischio di sviluppare un disturbo vocale, legato alle caratteristiche delle strutture 

scolastiche e alla modalità di utilizzo della voce.  

Nel 2004 Roy et al. condussero un’inchiesta telefonica tra 1243 insegnanti e 1288 non 

insegnanti, somministrando loro un questionario sui disturbi vocali. I risultati dimostrarono 

che essere un’insegnante, donna, tra 40-59 anni, con 16 o più anni di insegnamento e avere 

una storia familiare di disturbo di voce, correla positivamente con lo sviluppo di un quadro di 

disfonia.  

La comparsa di un disturbo vocale nei docenti, come per gli altri professionisti della voce, può 

dipendere dalla combinazione tra fattori ambientali, fattori legati alle modalità e condizioni di 

svolgimento della professione e fattori personali. 

In particolare, i fattori ambientali riguardano: l’acustica degli ambienti scolastici, in quanto 

spesso possono essere presenti rumori esterni incontenibili o un rumore di fondo con le stesse 

caratteristiche frequenziali della voce dell’insegnante, che alterano e rendono difficoltoso il 

processo fonatorio; la temperatura delle aule, che se eccessivamente elevata o bassa, può 

avere ripercussioni sulle strutture cordali; la presenza di irritanti ambientali, quali polveri di 

gesso; scarsa illuminazione e ventilazione, che creano ambienti non idonei ad un uso protratto 

e continuativo della voce.  

Le cause legate alla modalità di fonazione durante l’attività lavorativa, includono: eccessive 

ore di insegnamento quotidiano con un utilizzo protratto della voce senza intervalli di 

recupero; elevata intensità di fonazione per lunghi periodi; adduzioni energiche per potenziare 
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l’incisività vocale; utilizzo non sempre eufonico della voce; possibili alterazioni della postura 

durante l’emissione della voce, come nel caso di fonazione alla cattedra o alla lavagna in 

rotazione del collo.  

Da uno studio condotto da Thomas et al. (2006), emerge che, secondo le insegnanti 

intervistate, altri fattori che possono influire negativamente sul disturbo di voce sono: la 

composizione del gruppo classe con cui comunicano, lo stress e un deterioramento generale 

delle condizioni fisiche. Spesso, infatti, gli insegnanti attuano una fonazione in condizione di 

affaticamento o in corso di patologie delle alte vie aeree e questo può determinare un 

aggravamento del disturbo, costringendo la persona ad adottare atteggiamenti fonatori di 

compenso.  

Tra i fattori personali, vengono considerati: il tabagismo e la presenza di lesioni congenite o 

di patologie precedentemente elencate tra le cause di disfonie organiche, come ad esempio la 

malattia da reflusso gastroesofageo. Il consumo di tabacco e il reflusso gastroesofageo, ad 

esempio, possono provocare un’alterazione della funzionalità laringea, a causa dello sviluppo 

di processi infiammatori a carico della mucosa, i quali, in combinazione con gli aspetti 

professionali, portano ad una modifica della qualità vocale, con affaticabilità e presenza di 

perturbazioni di segnale.  

I disturbi di voce colpiscono più frequentemente le insegnanti di sesso femminile e questo 

sembra essere associato alla differente conformazione anatomica delle strutture laringee: le 

donne, infatti, hanno una minore lunghezza cordale rispetto agli uomini e riescono a produrre 

una frequenza fondamentale di voce più elevata, perciò hanno meno massa per ammortizzare 

una quantità maggiore di forze vibratorie, che si possono sviluppare durante una fonazione 

prolungata e a volumi elevati, come può essere quella legata all’attività professionale.  

Per quanto riguarda la tipologia di disturbi vocali sviluppati negli insegnanti, Preciado-López 

et coll. nel 2008 hanno stilato una lista dei quadri patologici più diffusi in un campione di 905 

insegnanti, la quale comprende: forme organiche (noduli, polipi, emorragie sottomucose e 
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edema di Reinke), laringiti croniche e forme disfunzionali. Le prime sono risultate più diffuse 

nelle docenti di sesso femminile, mentre negli uomini prevalgono le forme disfunzionali e le 

laringiti croniche.  

Tra i sintomi più frequenti riferiti dagli insegnanti colpiti da disturbi di voce, si possono 

elencare: raucedine, rotture improvvise di voce, fatica vocale, sensazione di bruciore in gola, 

afonia temporanea o modifiche della qualità di voce dopo un breve utilizzo.  

Queste manifestazioni possono interferire con la resa professionale e con le relazioni sociali, 

provocando frustrazione e bassa autostima. A causa delle difficoltà di voce, infatti, i docenti 

possono essere costretti a modificare e riorganizzare le attività didattiche, con conseguenze 

sulla propria qualità di vita, sulle relazioni con i colleghi e sull’apprendimento degli studenti.  

Oltre che a livello fisico, emotivo e psicologico, i disturbi di voce negli insegnanti hanno 

anche ripercussioni a livello sociale in quanto possono costringere i soggetti colpiti ad 

assentarsi dal luogo di lavoro per periodi di tempo più o meno lunghi. Dallo studio realizzato 

in Italia da Angelillo et al. (2009), su un campione di 504 insegnanti, si evince, infatti, che il 

23 % degli intervistati è stato costretto, nel corso della carriera professionale, ad assentarsi da 

scuola a causa dei problemi di voce. Lo studio ha anche dimostrato che, all’interno della 

categoria degli insegnanti, coloro che risultano essere maggiormente a rischio sono gli 

insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

A dimostrazione di quanto esposto, è stata condotta un’analisi dei dati forniti dall’INAIL15 

sulle malattie professionali, definite positive, che colpiscono i docenti italiani assicurati presso 

l’Istituto, in riferimento al triennio 2015-2017. Le categorie prese in esame includono i 

docenti di scuola pre-primaria (asilo nido e infanzia), primaria e secondaria inferiore, in 

quanto diretti interessati del progetto presentato in questo elaborato. Dallo studio delle tabelle 

seguenti emerge che, come affermato dalla letteratura, le categorie maggiormente colpite sono 

                                                           
15 Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
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quelle degli insegnanti di scuola pre-primaria e primaria, rispetto ai docenti di scuola 

secondaria inferiore, e le lesioni cordali più diffuse sono i noduli delle corde vocali.  

 

Professori scuola pre- primaria 2015 2016 2017 

Settore 

ICD-10 

Classe 

ICD-10  

ICD-10 Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% 

 
Malattie del 

sistema 

respiratorio 

(J00-J99) 

Altre 

malattie 

delle alte 

vie 

respiratorie 

(J30-J39)  

Laringite e 

laringotracheite 

croniche  

2 18,2 1 16,7 2 15,4 

Noduli delle corde 

vocali noduli dei 

cantanti / 

insegnanti  

8 72,7 3 50 9 69,2 

Polipo delle corde 

vocali e della 

laringe  

1 9,1 2 33,3 2 15,4 

Totale complessivo  11 100 6 100 13 100 

Tabella 3 Malattie professionali, definite positivamente per anno di evento, legate agli sforzi 

vocali nei professori di scuola pre-primaria a livello nazionale nel triennio 2015-2017. 
 

Professori scuola primaria 2015 2016 2017 

Settore 

ICD-10 

Classe 

ICD-10  

ICD-10 Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% 

 
Malattie del 

sistema 

respiratorio 

(J00-J99) 

Altre 

malattie 

delle alte 

vie 

respiratorie 

(J30-J39)  

Laringite e 

laringotracheite 

croniche  

2 18,2 2 13,3 3 15,8 

Noduli delle corde 

vocali noduli dei 

cantanti / 

insegnanti  

6 54,5 11 73,3 11 57,9 

Polipo delle corde 

vocali e della 

laringe  

3 27,3 2 13,3 5 26,3 

Totale complessivo  11 100 15 100 19 100 

Tabella 4 Malattie professionali, definite positivamente per anno di evento, legate agli sforzi 

vocali nei professori di scuola primaria a livello nazionale nel triennio 2015-2017. 
 

Professori discipline tecniche e 

scientifiche nella scuola secondaria 

inferiore  

2015 2016 2017 

Settore 

ICD-10 

Classe 

ICD-10  

ICD-10 Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% 

 Altre 

malattie 

Laringite e 

laringotracheite 

croniche  

0 0 1 50 1 50 
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Malattie del 

sistema 

respiratorio 

(J00-J99) 

delle alte 

vie 

respiratorie 

(J30-J39)  

Noduli delle corde 

vocali noduli dei 

cantanti / 

insegnanti  

1 100 1 50 1 50 

Totale complessivo  1 100 2 100 2 100 

Tabella 5 Malattie professionali, definite positivamente per anno di evento, legate agli sforzi 

vocali nei professori di scuola secondaria inferiore (discipline tecniche e scientifiche) a 

livello nazionale nel triennio 2015-2017. 
 

Professori discipline umanistiche nella 

scuola secondaria inferiore  

2015 2016 2017 

Settore 

ICD-10 

Classe 

ICD-10  

ICD-10 Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% Definite 

positive 
% 

 
Malattie del 

sistema 

respiratorio 

(J00-J99) 

Altre 

malattie 

delle alte 

vie 

respiratorie 

(J30-J39)  

Noduli delle corde 

vocali noduli dei 

cantanti / 

insegnanti 

1 50 7 100 1 100 

Polipo delle corde 

vocali e della 

laringe  

1 50 0 0 0 0 

Totale complessivo  2 100 7 100 1 100 

Tabella 6 Malattie professionali, definite positivamente per anno di evento, legate agli sforzi 

vocali nei professori di scuola secondaria inferiore (discipline umanistiche) a livello 

nazionale nel triennio 2015-2017. 
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CAPITOLO 3 – IL RUOLO DELL’INSEGNANTE E IL MODELLO 

VOCALE  

 

3.1 Funzione e profilo professionale del docente  

 La parola “insegnante” deriva dal verbo latino insignare, con il significato di “segnare, 

imprimere”, che, a sua volta, riconduce al sostantivo signum: “marchio, sigillo”.  

Analizzando tali vocaboli, si può avere un’idea del ruolo rivestito dagli insegnanti, il quale, 

come sostenuto dalle teorie costruttivista e cognitivista16, non consiste semplicemente nella 

trasmissione del sapere e delle conoscenze fine a se stessa, ma nel “segnare” la mente degli 

studenti e attivare i saperi impliciti, offrendo un metodo di approccio alla realtà.  

Secondo la normativa italiana, come è possibile leggere negli articoli 26-29 del CCNL 

Istruzione e Ricerca17triennio 2016 – 2018, “la funzione del docente è quella di realizzare il 

processo di apprendimento/insegnamento con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano, 

culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 

dagli ordinamenti scolastici, definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione”.  

L’insegnante persegue questi scopi mediante la messa in atto di competenze disciplinari, 

psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di ricerca, 

documentazione e valutazione, tra loro interagenti, acquisite e sviluppate attraverso il 

percorso di formazione, l’attività di studi e l’esperienza didattica.  

Il luogo dove queste abilità vengono messe in pratica è la scuola, definita dal D. Lgs. 16 aprile 

1994, n. 297, come la “comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

                                                           
16 Comportamentismo, cognitivismo e costruttivismo rappresentano tre approcci differenti della psicologia 

dell’educazione, che hanno studiato e indagato il processo di apprendimento.  
17 CCNL Istruzione e Ricerca: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

istruzione e ricerca  
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improntata e informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni”.  

Sulla base di quanto espresso nella normativa nazionale, si può, dunque, evincere il ruolo che 

la scuola e gli insegnanti rivestono nella vita di uno studente: la prima, come luogo di crescita, 

esperienza, formazione e apprendimento, dove vengono trasmessi comportamenti, conoscenze 

socialmente rilevanti, abitudini e norme; i secondi, come educatori, facilitatori, che, 

utilizzando la propria capacità empatica, costruiscono rapporti interpersonali “utili” e creano 

contesti di collaborazione per lo sviluppo della persona.  

In realtà, poiché il processo di insegnamento-apprendimento è un iter articolato, che si colloca 

nell’area dei servizi alla persona, per definire con precisione le competenze di un insegnante è 

necessario rifarsi a “modelli pluridimensionali complessi”. In questo caso, viene preso in 

considerazione un modello a piramide (figura 14).  

 

 

Figura 14 Piramide delle competenze dell’insegnante – fonte: Fumarco G. (a cura di), 

Professione docente. Ruoli e competenze, Roma, Carocci Faber, 2006. 

  

Questa figura sintetizza in maniera esaustiva il dominio delle abilità richieste ad un docente 

(ciascuna corrispondente ad una faccia della piramide), di seguito illustrato. 

L’area delle qualità personologiche di base, situata alla base della struttura, riguarda 

l’attitudine e la vocazione alla professionalità, e, insieme al bagaglio culturale, alla 
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metacompetenza (capacità di riflessione critica sulle proprie competenze) e alle capacità 

tecnologiche e strumentali, costituisce un prerequisito per l’insegnamento.   

L’area della cultura generale e delle competenze disciplinari comprende la conoscenza 

approfondita e costantemente aggiornata della materia insegnata e la metodologia didattica 

specifica della disciplina.  

L’area delle competenze metodologico-didattiche non fa riferimento alla singola materia, ma 

alla capacità del docente di pianificare e mettere in atto un’azione formativa rivolta agli 

alunni, incentrata sull’apprendimento e non sull’insegnamento.  

L’area delle capacità comunicativo-relazionali ingloba l’abilità di comunicazione 

interpersonale “bilaterale”, con studenti, famiglie e colleghi, e in contesti con più 

interlocutori, quali ad esempio un collegio docenti.  

Infine, l’area della cultura e della consapevolezza organizzativa, che rende il docente un 

partecipante attivo alla vita della comunità scolastica e al team di lavoro.  

Nell’analizzare il modello vocale che l’insegnante offre al bambino ci si focalizzerà sull’area 

delle competenze disciplinari, per studiare la metodologia didattica utilizzata nei vari contesti 

scolastici, e sull’area delle capacità comunicativo-relazionali, allo scopo di indagare il tipo di 

comunicazione che l’insegnante adotta in classe durante le ore di lezione.  

 

3.2 Figure professionali a confronto  

In questo paragrafo vengono analizzate le differenze di competenze e attività formative, per 

grado di istruzione, che permettono di comprendere le dinamiche comunicativo-relazionali e 

disciplinari, discusse successivamente.  

In particolare, si prendono in esame le modalità didattiche della scuola dell’infanzia e della 

scuola del primo ciclo di istruzione, il quale, secondo il D.M. 16 novembre 2012, n. 25418, è 

                                                           
18 Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, in materia di “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 
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articolato in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. In riferimento a tale ciclo, viene descritto nel dettaglio il profilo 

dell’insegnante di scuola primaria, in quanto, pur prendendo in carico gli alunni in 

prosecuzione della scuola dell’infanzia, presenta un metodo significativamente differente 

nell’organizzazione della didattica, dettato dai diversi obiettivi educativi prefissati.   

Non vengono delineate le peculiarità delle attività svolte dagli insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado, poiché affini, per modalità di erogazione e ambienti di 

svolgimento, a quelle della scuola primaria. 

 

3.2.1 L’insegnante di scuola dell’infanzia  

L’insegnante di scuola dell’infanzia partecipa alla costruzione e allo sviluppo di capacità 

cognitive, relazionali e psicomotorie nel bambino tra i tre e i sei anni, stimolando le 

potenzialità di autonomia, apprendimento e creatività e promuovendo la formazione di 

un’identità. 

Le attività educative proposte durante questo percorso di istruzione vengono suddivise in 

cinque “campi di esperienza”, individuati dal D.M. 254/2012: il sé e l’altro; il corpo e il 

movimento; immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.  

L’apprendimento di tali abilità viene realizzato mediante l’organizzazione di attività 

didattiche, svolte nelle sezioni, negli spazi esterni, nei laboratori e negli ambienti di vita 

quotidiana e basate su azione, esplorazione, contatto con oggetti, natura, arte e territorio, in 

una dimensione ludica, la quale rappresenta, in questo contesto, la forma di relazione e 

conoscenza.  

I momenti di apprendimento vengono integrati con occasioni di cura e relazione, come le 

routine (l’ingresso a scuola, il pasto, la cura personale, il riposo), che permettono di regolare i 

ritmi della giornata e rappresentano stimoli per nuove esperienze.  
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Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono un ruolo di mediazione e facilitazione, 

sollecitando i bambini a osservare, descrivere, narrare, dare e chiedere spiegazioni, in contesti 

di cooperazione e confronto.  

L’insegnamento, nella scuola dell’infanzia, si basa, dunque, sull’organizzazione di:  

- Attività ordinate: svolte a tavolino o su un bancone; 

- Attività libere: di carattere ludico o motorie; 

- Attività pratiche: come ad esempio, il cambio d’abito, l’igiene e cura della 

persona, il pasto a mensa e altro.  

La differente natura dell’offerta formativa influisce sulla pianificazione degli spazi in cui gli 

insegnanti esercitano la loro professione: le attività ordinate, poiché silenziose e non 

caratterizzate da un eccessivo carico vocale, si svolgono nelle aule, ciascuna destinata ad una 

singola sezione; le attività libere, in cui sono richiesti movimento e partecipazione, vengono 

organizzate in ambienti più ampi, comuni a più sezioni; infine, le attività pratiche prevedono 

spazi direttamente connessi alla classe e spazi comuni, come nel caso della mensa.  

La divisione degli ambienti scolastici e le caratteristiche delle attività proposte correlano 

direttamente con il carico vocale richiesto ai docenti durante le ore di didattica, il quale risulta 

essere elevato, variegato (per il frequente utilizzo di tecniche ricreative e di animazione 

alternate al parlato) e, di volta in volta, adattato ad ambienti con condizioni acustiche 

differenti, sia all’interno dell’edificio scolastico, come le aule o la mensa, sia all’esterno, 

come nel caso di attività in giardino/cortile o visite guidate.  

Tra i campi di esperienza da esplorare attraverso le varie attività didattiche, è necessario 

approfondire la sezione “i discorsi e le parole”.  

Tipicamente i bambini iniziano la scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico 

significativo, ma con competenze differenti. La frequentazione di un ambiente linguistico 

ricco e accurato, permette loro di sviluppare specifiche abilità comunicative, quali ascoltare, 

prendere la parola nel rispetto dei turni comunicativi, spiegare, dialogare, grazie a momenti di 
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confronto, interazione o progettazione di giochi e attività. Compito degli insegnanti di scuola 

dell’infanzia, in questo caso, è, dunque, quello di promuovere la padronanza della lingua e la 

partecipazione di tutti gli alunni a situazioni in cui poter sperimentare diverse modalità di 

comunicazione e scambio, in modo da raggiungere la capacità di esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti e argomentazioni, in modo corretto e adeguato sia dal punto di vista 

linguistico sia fonatorio.  

 

3.2.2 L’insegnante di scuola primaria  

La scuola primaria, insieme alla scuola secondaria di primo grado, appartiene al primo ciclo 

di istruzione, la cui finalità è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

formare le competenze culturali di base, necessarie al pieno sviluppo della persona.  

L’insegnante della scuola primaria partecipa alla costruzione di abilità di socializzazione e 

alla prima alfabetizzazione dei bambini tra i sei e gli undici anni, favorendo lo sviluppo 

cognitivo e psicologico individuale e proponendo diverse attività, attraverso le quali ogni 

alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento.  

Mediante il lavoro di alfabetizzazione e il potenziamento di capacità logico – relazionali e di 

orientamento nello spazio e nel tempo, il docente promuove l’acquisizione di conoscenze e 

abilità di base nell’ambito di: lingua italiana, inglese, matematica, storia, geografia, arte e 

immagine, educazione fisica, musica, tecnologia, uso di metodologie scientifiche per lo studio 

del mondo naturale ed informatica; inoltre, educa gli alunni ai principi fondamentali della 

convivenza civile.  

La scuola svolge un importante ruolo educativo, proponendo situazioni e contesti in cui gli 

studenti possano sviluppare un pensiero critico e possibili schemi di comprensione della 

realtà, da condividere con i compagni. A tal proposito, risulta indispensabile l’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione, attraverso il quale i bambini apprendono le regole di una 
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conversazione corretta tra gli interlocutori, come strumento di trasmissione di conoscenze, 

idee e opinioni nei momenti di confronto e di scambio.  

L’attività didattica nella scuola primaria prevede: 

- Lavoro in classe con lezioni frontali, dialogate, conversazioni spontanee e guidate, 

durante le quali gli insegnanti operano per aree disciplinari, con una suddivisione 

di compiti secondo attitudini e competenze scientifiche;  

- Lavoro in piccoli gruppi, di classe o di interclasse per attività di laboratorio (ad 

esempio scienze, informatica, pittura, storia) a scopo di approfondimento o ricerca; 

- Lavoro con i singoli bambini per il recupero di specifiche abilità.  

Le differenti modalità di svolgimento delle lezioni comportano l’adozione, da parte degli 

insegnanti, di atteggiamenti fonatori diversi, con ripercussioni sullo stile comunicativo della 

classe: in una lezione frontale, ad esempio, è l’insegnante a parlare, per la maggior parte del 

tempo, trasmettendo informazioni su un certo argomento ed esercitando gli alunni all’ascolto; 

nelle conversazioni guidate e spontanee, il docente svolge il ruolo di regista, mentre gli 

studenti attivano una rete di ascolti reciproci, utile al confronto e al dibattito.  

Da un punto di vista di carico vocale e modalità d’uso della voce, è necessario prendere in 

considerazione e approfondire gli insegnamenti di musica ed educazione fisica. 

Nel primo caso, i docenti hanno il compito di far sperimentare agli alunni diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali, attraverso l’attività corale e la 

musica d’insieme. Durante le ore di lavoro possono, dunque, adottare differenti modalità 

fonatorie, dal cantato al parlato, in ambienti non sempre ottimali dal punto di vista acustico, in 

quanto, spesso, nella scuola primaria, i luoghi per la comunicazione e l’informazione non 

hanno carattere specializzato, ma si configurano come uno spazio per le attività collettive, 

quali ginnastica, musica corale e attività ludiche in generale.  

Nel secondo caso, si devono considerare le caratteristiche del luogo di lavoro. A differenza di 

scuole di grado superiore, l’attività ginnica nella scuola primaria è di natura ludica, quindi, la 
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palestra ha dimensioni ridotte rispetto ai campi per giochi agonistici o, in caso di un basso 

numero di classi, viene inglobata nella stanza per le attività collettive, opportunamente 

attrezzata. Ciò nonostante, è un ambiente più ampio e con una dispersione sonora più elevata, 

rispetto alla singola aula scolastica, e questo provoca una maggiore tendenza del docente ad 

aumentare il volume di voce per poter essere udito dal gruppo classe e riuscire a controllarlo.  

A tali condizioni, si aggiunge la combinazione di fonazione e attività fisica, effettuate 

frequentemente in contemporanea (ad esempio per mostrare agli alunni l’esercizio da 

svolgere), la quale, come precedentemente affermato, aumenta il rischio di sviluppare un 

disturbo di voce.  

Considerando, dunque, le dinamiche ambientali e fonatorie presenti durante lo svolgimento 

delle attività ginniche/ludiche, la funzione dell’insegnante, in questo caso, è quella di 

controllare il proprio carico vocale e gestire adeguatamente la modalità di fonazione degli 

alunni e di interazione comunicativa con i compagni, al fine di ridurre l’assunzione di 

atteggiamenti fonatori scorretti.  

 

3.3 L’insegnante come modello di comportamento  

La figura dell’insegnante può rappresentare uno dei pilastri fondamentali nella vita di un 

individuo, tanto da venire considerata un vero e proprio “role model”, ovvero un modello di 

comportamento. Con questo termine inglese si fa riferimento ad una persona che costituisce 

una fonte di ispirazione e incoraggiamento per l’altro, spingendolo a battersi per il 

raggiungimento del massimo potenziale di vita.  

Gli insegnanti seguono i propri alunni attraverso le tappe centrali del loro sviluppo, 

costituendo una guida, un aiuto nel processo di crescita e un punto di riferimento a cui 

aspirare. Insieme alla famiglia, hanno un ruolo determinante nell’apprendimento di un 

bambino, non soltanto per quanto riguarda nozioni e competenze da acquisire, ma soprattutto 

per la formazione di capacità relazionali e sociali.  
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A scuola i bambini hanno il primo incontro con i coetanei, con i quali imparano a convivere, 

durante le ore di attività, e creano le prime amicizie; compito dell’insegnante, in questo caso, 

è guidarli nelle costruzione di nuove relazioni e intervenire, quando necessario. 

L’ambiente scolastico rappresenta, dunque, uno dei primi luoghi in cui il comportamento dei 

bambini e l’educazione futura prendono forma e gli insegnanti sono vettori di atteggiamenti 

positivi e negativi verso gli alunni, costituendo un modello educativo.  

Per tale motivo, secondo il profilo professionale del docente, in rapporto all’organizzazione 

del lavoro nella sezione, chi insegna deve padroneggiare le tecniche di trasmissione culturale, 

comunicazione e relazione educativa, in quanto strumenti essenziali per costruire 

atteggiamenti, conoscenze, abilità ed esperienze.  

Sulla base di quanto esposto, si può comprendere come l’attitudine e l’atteggiamento mostrati 

da un’insegnante possano influenzare il comportamento della classe, che tende ad imitarli. Il 

docente diventa responsabile del modo di agire dei propri alunni, per cui i suoi obiettivi 

prevedono: creazione di un clima di accoglienza e di fiducia, favorevole all’apprendimento, e 

di situazioni che promuovano la collaborazione; riconoscimento delle potenzialità degli 

studenti; sviluppo dell’autonomia; valorizzazione e rispetto delle diversità all’interno del 

gruppo.  

 

3.4 L’insegnante come modello vocale  

Essendo l’insegnante un modello di riferimento a cui ispirarsi durante tutto il percorso di 

formazione scolastica, gli alunni possono imitare anche gli atteggiamenti fonatori dei docenti, 

mostrati loro nelle ore di lezione. Per tale motivo, se questi comportamenti risultano scorretti, 

costituiscono un esempio negativo e possono contribuire, nel tempo, a favorire l’insorgenza di 

un disturbo vocale, sia nel docente sia negli scolari.  
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A tal proposito, è necessario considerare che il 38 % degli studenti soffre di raucedine e 

disturbi disfunzionali di voce, correlati a malmenage e surmenage vocale, con una presenza di 

lesioni cordali, più frequentemente noduli, stimata, nell’età della scuola primaria, tra il 7-9%.  

Uno dei principali fattori di rischio nello sviluppo di disfonie disfunzionali in età evolutiva è 

il comportamento fonatorio dell’ambiente domestico e di quello scolastico, a cui il bambino è 

esposto fin dalle prime fasi di vita e che prende a modello, riproducendolo, fino a trasformarlo 

in un atteggiamento vocale personale.  

La tendenza di un individuo ad imitare il comportamento fonatorio di chi lo circonda è uno 

dei fattori che influisce sullo sviluppo dell’habitus vocale. Quest’ultimo rappresenta 

l’impronta individuale della voce, che nasce dall’adattamento della maggior parte degli esseri 

umani, nel corso della vita, ad utilizzare l’apparato fonatorio in un determinato modo. 

L’habitus si costruisce partendo da: modalità di atteggiare l’apparato risonanziale, 

responsabile delle caratteristiche acustiche ambientali della voce, qualità della 

fonoarticolazione, e, secondariamente, dall’assetto glottico. Il perché un soggetto scelga un 

particolare tipo di atteggiamento fonatorio e si mantenga fedele ad esso è legato a diversi 

motivi: influenza dell’habitat linguistico e culturale di appartenenza; modellamento attivo 

effettuato dai fonanti con i quali entra in contatto sin dalla nascita (in primis i genitori, ma 

anche gli insegnanti); pressioni sociali e esperienze relazionali; personalità e caratteristiche 

individuali. Dalla combinazione di fattori sociali e personali, si sviluppa un assetto fonatorio 

caratteristico, che viene progressivamente automatizzato, fino a rappresentare un carattere 

distintivo.  

Da quanto esposto finora, si può, dunque, comprendere che lo stile comunicativo, l’utilizzo 

della voce e l’atteggiamento fonatorio che l’insegnante adotta e mostra agli alunni, per un 

periodo di tempo più o meno lungo, possono essere imitati dagli studenti e utilizzati nella 

costruzione del proprio habitus vocale.  
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3.4.1 La voce come strumento professionale di comunicazione  

Chi insegna trasmette ai propri allievi un sapere intellettuale e mentale, costituito da idee, 

conoscenze e concetti, che viene veicolato tramite il mezzo corporeo della voce e percepito 

dall’altro attraverso la vista e l’udito. L’alunno che pone attenzione al docente che parla 

utilizza, infatti, un’integrazione visuo-uditiva, costituita per il 40 % dall’udito e per il 60 % 

dalla vista. Nel processo di comprensione, oltre alla voce, sono, dunque, importanti anche altri 

aspetti non verbali del sistema comunicativo, che devono essere ricercati e garantiti 

dall’insegnante al fine di migliorare l’efficacia comunicativa, quali: l’espressione del viso, la 

postura, lo sguardo e la chiarezza del movimento delle labbra.  

La voce rappresenta il 30 % circa delle informazioni non verbali nel processo comunicativo 

ed è un canale emozionale molto significativo, in quanto l’orecchio umano è predisposto a 

riconoscere le diverse sfumature insite nel suono voce (ad esempio stato d’animo o 

appartenenza ad un’area geografica). Il docente deve tenere bene in considerazione questi 

aspetti nell’uso intenzionale della voce, quando, ad esempio, si vuole essere incisivi e 

mantenere alta l’attenzione della classe, per rispondere all’esigenza didattica di sostenere la 

trasmissione delle nozioni e renderla efficace.  

Le caratteristiche della voce emessa durante la comunicazione, indipendentemente dal 

significato delle parole prodotte, costituiscono il sistema vocale non verbale o sistema 

paralinguistico, il quale, a sua volta, rappresenta una delle componenti della comunicazione 

non verbale19. In particolare, gli elementi di tale sistema comprendono: il tono, la frequenza, il 

ritmo e il silenzio.  

Altre componenti della comunicazione non verbale sono: il sistema cinesico, che include tutti 

gli atti comunicativi espressi attraverso i movimenti del corpo; la prossemica, riguardante i 

                                                           
19 La comunicazione non verbale è quella parte del processo comunicativo che comprende tutti gli aspetti non 

legati al significato letterale delle parole che compongono il messaggio (comunicazione verbale), ma riguardanti 

il linguaggio del corpo.  
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messaggi trasmessi con l’occupazione dello spazio; l’aptica, costituita dai messaggi 

comunicativi espressi tramite il contatto fisico.  

Viene ora approfondita la descrizione del sistema comunicativo vocale non verbale messo in 

atto all’interno dell’ambiente scolastico, con particolare riferimento al comportamento vocale, 

utilizzato e adottato dagli insegnanti, e al modello per gli alunni che ne deriva.   

 

3.4.2 Il comportamento vocale dei docenti  

La funzione comunicativa della voce si basa sul raggiungimento di due obiettivi: l’udibilità e 

l’intelligibilità. Nel caso di un docente, oltre a questi due aspetti, si devono includere altri 

propositi: il coinvolgimento degli studenti, il mantenimento dell’attenzione e la trasmissione 

di conoscenza. 

Con il termine “udibilità”, si indica la possibilità di essere uditi, cioè di arrivare 

all’interlocutore attraverso le caratteristiche acustiche vocali, che costituiscono gli aspetti 

prosodici20 del linguaggio quali: valore e andamento della frequenza fondamentale, 

andamento dell’intensità, ritmo dell’eloquio. Questi parametri, definiti anche come tratti 

soprasegmentali, veicolano gran parte dei significati trasmessi dal fonante al ricevente.  

Avere una buona udibilità costituisce il prerequisito necessario al raggiungimento 

dell’intelligibilità.  Quest’ultima indica la possibilità che il destinatario del processo 

comunicativo riceva, non solo i tratti prosodici del discorso, ma anche la componente 

linguistica (lessicale e sintattica), che permette una comprensione globale del messaggio 

vocale.  

Alla luce degli obiettivi comunicativi da raggiungere e dell’effetto che si vuole ottenere 

sull’interlocutore, l’intenzionalità del vociferante e l’azione che realizza permettono di 

                                                           
20 La prosodia è la branca della linguistica che studia l’intonazione, il ritmo, la durata e l’accento del linguaggio 

parlato, definiti come tratti soprasegmentali, in quanto interessano più di un segmento fonico.  
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distinguere tre tipi di comportamento vocale, i quali possono essere messi in atto anche da un 

insegnante durante l’attività professionale.  

Il primo tipo è la voce proiettata 21o voce direttiva. Questo comportamento viene attuato 

quando il soggetto che parla cerca di agire sugli altri, per cui gli uditori sono al centro 

dell’interesse del vociferante e quest’ultimo ha come chiaro intento quello di essere ascoltato. 

In questo caso, la voce diventa uno strumento di azione sul destinatario e viene utilizzata in 

diverse situazioni quali: chiamare qualcuno, dare un ordine, affermare, informare, interrogare 

o parlare in pubblico. La produzione di una voce proiettata viene attuata automaticamente in 

questi contesti e prevede il coinvolgimento di diversi elementi: lo sguardo, che non fissa, ma 

segue e ricerca gli interlocutori, per manifestare la volontà di agire e comprendere il pensiero 

altrui, e il corpo, che si verticalizza, anche in posizione seduta.  

Il secondo comportamento riguarda la voce non proiettata o voce d’espressione semplice.  

In questo caso, l’interlocutore non costituisce il fulcro del pensiero del fonante e, quindi, non 

è tenuto a stare attento. Questa tipologia di voce viene prodotta quando si vuole trasmettere le 

proprie impressioni, raccontare un accaduto, evocare un ricordo, parlare del tempo, brontolare 

o parlare da soli. A differenza della voce direttiva, quella non proiettata non richiede il 

coinvolgimento di elementi corporei e la costituzione di un comportamento specifico.  

Il terzo tipo è quello della voce di pericolo o voce d’insistenza. Questa modalità di fonazione 

viene adottata quando l’atto vocale ha carattere d’urgenza, perché chi parla ha mancato il suo 

scopo (ad esempio quando si fallisce nel chiamare una persona) o avverte un senso di 

“sconfitta”, e viene prodotta con un elevato sforzo fisico. In questo caso, si assiste alla 

comparsa di tensione muscolare, fatica vocale, dolore faringeo e senso di corpo estraneo in 

laringe.   

                                                           
21 In questo caso, il termine voce proiettata non indica una voce forte, in quanto non fa riferimento alle 

caratteristiche acustiche dell’emissione vocale, ma all’intenzionalità del vociferante.  
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Oltre a questi comportamenti vocali, è necessario prendere in esame un altro tipo di 

atteggiamento fonatorio, frequentemente adottato negli ambienti scolastici: la voce gridata.  

Abitualmente, questa modalità fonatoria viene messa in atto per soddisfare l’esigenza di 

essere uditi dall’interlocutore, specie se la comunicazione avviene in ambienti particolarmente 

rumorosi e non gestibili, per cui il vociferante tende a potenziare l’intensità di voce, attraverso 

un incremento delle resistenze glottiche. Le insegnanti sono solite commettere questo errore 

nel tentativo di farsi udire o controllare vocalmente la classe, in presenza di un rumore di 

fondo elevato. Tale comportamento, oltre a promuovere nel lungo tempo l’insorgenza di un 

disturbo di voce, costituisce un modello sbagliato da fornire agli alunni.  

Per quanto riguarda il danno fisico, si deve considerare che nell’emissione di un urlo, le corde 

vocali subiscono un doppio insulto: vengono allungate (stretching) e spinte con violenza l’una 

contro l’altra. Si crea, quindi, un trauma contusivo continuo, in particolare al centro della 

corda, che, nel tempo, provoca la formazione di noduli, con conseguente alterazione della 

qualità vocale e della resa professionale per il docente.  

Il modello scorretto della voce gridata è legato, invece, al fatto che questa modalità non risulta 

solo faticosa e pericolosa per il fonante – insegnante, ma anche fastidiosa e eccitante per gli 

alunni che la ascoltano. Quando durante la lezione o in un momento di pausa si verifica un 

notevole incremento del rumore di fondo e l’insegnante cerca di controllarlo con un grido, si 

innesca un circolo vizioso, che spinge i bambini ad aumentare ulteriormente il volume di 

voce. Il meccanismo descritto è legato all’effetto Lombard, il quale spiega la tendenza 

involontaria dei vociferante ad aumentare l’intensità della voce in presenza di un rumore di 

fondo, che interferisce con la voce umana. Se la classe è particolarmente rumorosa, 

l’insegnante per poter essere udita e riuscire a gestirla, tende ad aumentare il volume di voce, 

urlando; come conseguenza, i bambini incrementano, a loro volta, l’intensità vocale per poter 

comunicare tra di loro, elevando ulteriormente il rumore in classe.  
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Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento fonatorio basato sull’uso frequente della voce 

gridata tra gli alunni, come mezzo di comunicazione in ambienti o situazioni con condizioni 

acustiche non ottimali, si traduce, dunque, in un aumento del rischio di sviluppo di lesioni 

cordali nei bambini, in quanto la laringe infantile presenta dimensioni ridotte, rispetto a quella 

adulta, e una differente conformazione anatomica22, responsabili di una maggiore 

suscettibilità alle alterazioni.  

Per poter raggiungere l’obiettivo dell’intelligibilità, il fonante tende a mettere in atto un'altra 

modalità disfunzionale: la voce in penetranza. Con questo termine si indica una fonazione 

caratterizzata da un aumento, oltre che di intensità, della frequenza, intesa sia come frequenza 

media di intonazione sia come amplificazione delle componenti acute dello spettro23. 

Attraverso questo atteggiamento fonatorio, chi parla utilizza, dunque, una voce più acuta, la 

quale, dal momento che le componenti spettrali del rumore ambientale sono prevalentemente 

gravi, supera l’effetto di mascheramento e raggiunge facilmente l’interlocutore. In realtà, 

questa modalità risulta essere non adeguata perché si accompagna a irrigidimento delle pareti 

del vocal tract e al sollevamento della laringe, generando un segnale stimbrato con impatto 

psicoacustico sgradevole sull’ascoltatore.  

Considerando i comportamenti disfunzionali che possono essere messi in atto dagli insegnanti 

e gli effetti prodotti sia sulla classe, che può, ad esempio, risultare infastidita da un aumento di 

frequenza, distogliendo l’attenzione dalla spiegazione, sia sul vociferante, che può andare 

incontro ad un esaurimento di forza laringea per eccessive resistenze glottiche, è necessario 

che il docente durante l’attività didattica ricerchi l’effetto della portanza della voce parlata. 

Per portanza si intende il risultato vocale che si ottiene dalla combinazione di tre fattori: 

                                                           
22La laringe infantile presenta aspetti strutturali differenti rispetto a quella adulta: una muscolatura gracile che 

provoca un rapido affaticamento; presenza di liquidi nei tessuti con tendenza all’edema in caso di 

infiammazione; rigidità cordale per mancato sviluppo funzionale, fino alla pubertà, del legamento vocale 

(elastico), che funge da ammortizzatore in caso di traumi. 

 
23 Lo spettro sonoro è un grafico in cui si riportano i livelli sonori in funzione della frequenza.  
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buona tecnica di controllo dell’aria espiratoria e della pressione sottoglottica, mediante 

contrazione volontaria della parete addominale (sostegno del fiato); buona implementazione 

delle risonanze con potenziamento delle armoniche; fonoarticolazione precisa e dotata di 

forza e ampiezza ottimali.  

Il professionista vocale, come l’insegnante, che esercita e utilizza la sua voce come strumento 

lavorativo, in modo continuo e prolungato, deve, dunque, riuscire a coordinare questi elementi 

per ottenere una buona resa vocale, che faciliti la comprensione nell’interlocutore e riduca il 

rischio di insorgenza di disturbi di voce. 

Dal momento che la voce costituisce per chi insegna il mezzo attraverso il quale veicolare e 

trasmettere informazioni, nozioni e conoscenze, è necessario che, oltre ad essere utilizzata in 

modo corretto, riesca a coinvolgere gli alunni e mantenere viva la loro attenzione. Durante 

uno scambio comunicativo, infatti, se la voce è sana, vengono utilizzate dal fonante circa dieci 

note di estensione e questo permette alla laringe di lavorare in modo elastico, con minor 

fatica, e all’orecchio dell’interlocutore di restare attento. Per tale motivo, nel corso delle ore di 

lezione, il docente deve adottare una voce modulata, non monotona, con un ritmo nel parlare 

non troppo veloce e pause di un paio di secondi.  

Il ritmo, solitamente definito in battute, è un elemento fondamentale nel processo 

comunicativo e deve essere, dunque, ben controllato: parlare troppo velocemente o troppo 

lentamente, stanca chi parla e chi ascolta; mentre un ritmo di sessanta battute al minuto 

mantiene viva l’attenzione, senza affaticare la voce del fonante.  

Altro fattore da gestire adeguatamente sono le pause, in quanto permettono agli alunni di 

introiettare quanto ricevuto e al docente di controllare, attraverso l’aggancio visivo, il grado di 

attenzione della classe. Non devono essere troppo lunghe, ma possono durare anche due o tre 

secondi, al fine di permettere a chi parla di effettuare un adeguato rifornimento d’aria.  

Sebbene, come affermato in precedenza, un insegnante non debba adottare uno stile fonatorio 

basato prevalentemente su un eccesso di volume di voce, nemmeno la calma espressiva giova 
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alla relazione docente-alunno, poiché controllare la voce non permette di far percepire 

all’interlocutore le sfumature emotive, trasmesse anche attraverso questo strumento, e pone il 

docente “al di sopra” degli alunni, come se prendesse le distanze.  

Anche il modo di articolare le parole può influire sulla prestazione vocale di chi insegna e 

sull’intelligibilità dell’eloquio: parlare con la bocca semichiusa determina, infatti, una ridotta 

proiezione della voce con minore possibilità di comprensione negli alunni. Utilizzare in 

maniera adeguata gli organi articolatori, garantendo una buona visibilità a tutto il gruppo 

classe, permette, invece, di ridurre lo sforzo vocale e migliora la ricezione.  

I bambini sono molto sensibili all’esempio vocale del loro insegnante e, per naturale capacità 

imitativa, tendono a copiarlo e trasformarlo in un’abitudine che dalla scuola viene adottata 

anche a casa e nei rapporti sociali con gli altri. Per questo, affinché il docente costituisca un 

buon modello fonatorio per i suoi alunni è necessario che utilizzi la voce in totale sicurezza e 

confortevolezza, sia per se stesso che per la classe. 

 

3.4.3 Il sistema cinesico nella comunicazione in classe  

Come affermato in precedenza, in uno scambio comunicativo, la comprensione del messaggio 

ricevuto dal destinatario avviene attraverso un’integrazione visuo-uditiva. Questa prevede il 

coinvolgimento del sistema uditivo, responsabile della decodifica del materiale verbale, di cui 

poi viene compreso il significato, e del sistema visivo, che permette di cogliere e percepire gli 

aspetti di natura non verbale e non vocale, coinvolti nel processo comunicativo, quali la 

postura, l’espressione del volto, i gesti. Tutti questi elementi rientrano nell’ambito del sistema 

cinesico in quanto permettono di veicolare messaggi attraverso i movimenti del corpo.  

Un primo fattore, indispensabile, in qualsiasi atto comunicativo, è il contatto oculare. Un 

docente, nella maggior parte dei casi, si trova a comunicare con un gruppo classe, costituito 

da un numero variabile di alunni, i quali, soprattutto nel biennio della scuola primaria, non 

hanno ancora automatizzato l’atto di orientamento all’attenzione uditiva che passa attraverso 
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lo sguardo. Per tale motivo, è importante chiedere loro di guardare l’insegnante durante una 

spiegazione o una richiesta, in modo da ottenere una sintonizzazione comunicativa più 

efficace e duratura.  

Allo stesso tempo, il docente deve creare in aula delle condizioni favorevoli a garantire il 

contatto visivo con gli alunni, assicurandosi di poter essere osservato da tutti, in quanto 

funzionale ad una comprensione più efficace per gli studenti, che possono sfruttare il canale 

visivo per cogliere aspetti relativi alle espressioni del viso o ai movimenti articolatori della 

bocca, importanti per una corretta ricezione del messaggio. Questo può essere raggiunto sia 

attraverso una corretta disposizione dei banchi sia attraverso i movimenti compiuti dal 

docente mentre spiega, come, per esempio, camminare nell’aula o evitare di stare alla lavagna 

dando le spalle alla classe per scrivere.  

Un altro elemento da sfruttare durante un processo comunicativo, come una spiegazione o 

l’organizzazione di un’attività, sono i gesti. La gestualità, soprattutto quella manuale, può 

essere utilizzata dal docente per sottolineare le parole pronunciate, rafforzandone il 

significato, esplicitare in forma visiva un concetto o agevolare la comprensione negli alunni, 

specie in ambienti o situazioni in cui la comunicazione è resa difficile da rumore di fondo, 

ampiezza dell’aula o distanza. Si pensi ad esempio ad attività svolte all’aperto o a situazioni 

in cui si vuole controllare il gruppo o dare ordini in ambienti particolarmente rumorosi e 

ampi: se l’insegnante adottasse come strumento la voce, essendo costretta ad alzare il volume, 

aumenterebbe notevolmente il suo carico vocale e, di riflesso, anche quello degli alunni. Per 

tale motivo, in queste condizioni è bene sfruttare il canale gestuale, stabilendo un vocabolario 

di gesti convenzionali (ad esempio “seduti/ in fila/ silenzio”), che renda lo scambio 

comunicativo più efficace, salvaguardando il sistema fonatorio.  

L’ultimo componente del sistema cinesico è la postura. Questa ha una valenza sia a livello 

comunicativo, in quanto correla con lo stato d’animo del vociferante, sia funzionale perché 

influisce sull’attività fonatoria.  
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Il docente realizza la sua attività vocale prevalentemente in piedi e, in determinate occasioni, 

seduto. È necessario che in entrambe le situazioni vengano seguite alcune indicazioni: in 

particolare, rivolgere il viso agli alunni, quando si è in piedi, ad esempio alla lavagna, per 

permettere una migliore comprensione, ed evitare di parlare mentre si scrive, effettuando una 

torsione del capo. Se la spiegazione non richiede il supporto della lavagna, il docente può 

alternare alla camminata tra i banchi momenti in cui si appoggia alla cattedra, come se fosse 

uno sgabello. È bene, dunque, cercare di non parlare a lungo seduti alla cattedra, in quanto 

questo, da un lato, implica l’uso di un eccessivo volume di voce per assicurarsi di essere uditi 

da tutti gli alunni, soprattutto i più distanti, dall’altro, può rappresentare un ostacolo per un 

corretto utilizzo della respirazione e degli organi articolatori, coinvolti nella fonazione.  

Oltre alla posizione seduta prolungata, anche altre posture possono risultare sfavorevoli 

durante l’atto fonatorio, come: conversare con il busto proteso in avanti o con il mento 

sollevato.  

Tenendo conto di quanto esposto, si può comprendere l’importanza di una corretta igiene 

posturale nei docenti, i quali devono controllare la postura assunta durante l’attività didattica, 

al fine di garantire una maggiore efficacia trasmissiva, ed esortare gli alunni a mantenere una 

buona stazione eretta, con la colonna dritta, ma non rigida e una libertà del tratto verticale. 

Quest’ultima condizione può essere attuata, ad esempio, durante le interrogazioni. 

Tipicamente gli alunni vengono interrogati dal posto e da seduti, fattori questi che hanno gli 

stessi effetti, sulla voce del bambino, della spiegazione in cattedra: l’alunno che viene 

interrogato seduto al posto, può essere costretto ad aumentare l’intensità della voce per essere 

udito da tutti e si trova in una posizione non confortevole per la fonazione, a cui si aggiunge il 

fattore emotivo, con conseguente possibile alterazione della prestazione vocale. In questo 

caso, l’insegnante può, quindi, invitare gli studenti a parlare in posizione eretta, ma non 

rigida, con il giusto ritmo, senza fretta e in modo chiaro per evitare di compiere sforzi vocali 

non necessari.   
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3.4.4 Igiene vocale a scuola   

Il docente realizza un uso vocale extra-ordinario, dovendo parlare ad un pubblico più o meno 

numeroso, frequentemente ad intensità superiori ai 65-70 dB (valore medio della voce di 

conversazione) e in condizioni ambientali non sempre ottimali. La voce utilizzata è una voce 

proiettata, che deve raggiungere tutti gli alunni, senza la realizzazione di uno sforzo fisico da 

parte del fonante, in quanto non si tratta di una voce forte dal punto di vista acustico o gridata.  

Inoltre, spesso gli insegnanti si vedono costretti ad utilizzare la voce in condizioni fisiche non 

idonee, come in caso di infiammazioni laringee o calo vocale, con un aumento del rischio di 

sviluppare una disfonia. Questo comportamento ha ripercussioni non solo sulla resa 

professionale, ma anche sull’esempio fornito agli alunni: il docente disfonico perde una parte 

importante della sua “energia educativa”, venendo sottoposto ad uno stress continuo per 

riuscire a preservare il sistema fonatorio il più a lungo possibile.  

È necessario, dunque, che la voce dell’insegnante sia sana, in modo da trasmettere un modello 

corretto da imitare, e, per raggiungere questo obiettivo, risulta rilevante l’utilizzo delle norme 

di igiene vocale e il ricorso a misure o accorgimenti specifici.  

Con l’espressione “norme di igiene vocale” si fa riferimento ad una serie di regole di 

comportamento vocale che ogni insegnante dovrebbe seguire, adattandole alle caratteristiche 

personali e al proprio stile di vita. Il rispetto di questi principi permette di evitare 

comportamenti stressanti o di abuso vocale e ottenere una resa professionale buona e 

adeguata.  

Allo stesso tempo, è necessario educare gli alunni, fin dai primi anni di scuola e in 

collaborazione con la famiglia, ad avere cura della propria voce e a porre attenzione a queste 

norme, al fine di rendere l’aula un ambiente idoneo alla fonazione prolungata e continua.  

Un primo elemento indispensabile è la riduzione del carico vocale, sia nel docente che negli 

studenti. Questo obiettivo si può raggiungere, in primo luogo, evitando di gridare inutilmente 

e, soprattutto, di farlo quando c’è già rumore in classe. Cercare di sovrastare le voci dei propri 
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alunni è un atteggiamento spontaneo, ma pericoloso per il sistema fonatorio, messo in atto 

frequentemente dagli insegnanti, fino a diventare in alcuni casi un’abitudine, non solo nel 

luogo di lavoro, ma anche in casa o all’esterno.  

Considerando, però, che le dinamiche scolastiche possono determinare la necessità di dover 

richiamare l’attenzione degli alunni all’improvviso, contrastando il rumore di fondo, in queste 

occasioni si può ricorrere a tecniche comunicative differenti, quali: il silenzio, in quanto 

riducendo progressivamente il volume di voce fino a tacere, si può ottenere lo stesso 

comportamento da parte degli studenti; la comunicazione non verbale con gesti,  movimenti 

corporei (ad esempio il battito delle mani o di un piede a terra, bussare sulla cattedra) o 

espressioni facciali; l’utilizzo di strumenti (una campanella, un fischietto o altro) e di mezzi di 

amplificazione, come il microfono in classe o, soprattutto per chi lavora all’aria aperta o in 

palestra, un megafono, poiché negli spazi aperti la  voce si disperde facilmente, aumentando il 

rischio di compiere uno sforzo vocale.  

Per poter ottenere l’effetto desiderato è importante spiegare agli alunni i rischi a cui possono 

andare incontro gli insegnanti, se costretti ad urlare frequentemente, e far capire come questi 

strumenti, usati in modo consapevole e non univoco, costituiscano un valido aiuto e non una 

modalità scarsamente relazionale, portandoli a solidarizzare con il docente.  

L’utilizzo di metodi alternativi a quello vocale durante le ore di lezione, non dovrebbe essere 

attuato soltanto nei momenti in cui si vuole controllare la classe, ma anche durante la 

spiegazione, ricorrendo a mezzi differenti, come registrazioni, video, computer, lavagna 

luminosa, che permettono di ridurre l’uso prolungato della voce.  

Come affermato in precedenza, un ottimo alleato per la gestione professionale della voce è 

rappresentato dal silenzio: l’insegnante durante la lezione dovrebbe osservare delle pause 

della durata variabile di qualche minuto per poter ottenere un recupero vocale. Nel caso in cui 

si dovessero manifestare sintomi, come tensione alla gola o desiderio di smettere di fonare, si 

può prolungare la durata della pausa a venti minuti circa, nel corso dei quali si invita la classe 
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a mantenere il silenzio attraverso l’organizzazione di attività individuali, quali ricerche o 

scrittura di esperienze.  

Attraverso il mantenimento del silenzio viene, inoltre, potenziata negli alunni la capacità di 

ascolto da poter applicare sia durante le ore di lezione, per apprendere le nozioni trasmesse 

dall’insegnante, sia nei momenti di confronto verbale con i compagni. In queste situazioni, 

compito del docente è quello di educare gli scolari alla turnazione comunicativa, come 

strumento per evitare la sovrapposizione delle voci e l’effetto progressivo di innalzamento del 

volume di voce, ed eleggere un moderatore tra gli alunni, che regoli l’uso della voce in classe.  

Oltre alla gestione del carico vocale a scuola, l’insegnante costituisce un modello per gli 

alunni anche in relazione alla cura della voce. L’utilizzo prolungato della voce in condizioni 

fisiche non ottimali, come in caso di raffreddore o mal di gola, combinato a intensità vocale 

eccessiva, in ambienti con rumore di fondo, brusio, chiacchiericcio, costituisce, infatti, un 

fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi vocali di natura disfunzionale. Si può cercare di 

prevenire tale insorgenza, garantendo, prima di tutto, un’adeguata idratazione, sia nei docenti 

che negli alunni, la quale permette di lubrificare la mucosa e di ottenere un immediato 

sollievo dalla fatica vocale.  

  

3.4.5 Strutturazione e gestione degli ambienti scolastici  

Udibilità e intelligibilità sono due aspetti legati all’abilità del fonante, ma correlano anche con 

altri fattori: le condizioni ambientali, nelle quali avviene la comunicazione, e quelle 

comunicative. 

In classe, le condizioni di lavoro non sono sempre favorevoli ad un agevole uso vocale, per 

tale motivo è indispensabile individuare i fattori che possono indurre sia i docenti che i 

bambini a forzare la propria voce, molti dei quali non sono direttamente gestibili (si pensi ad 

esempio a rumori provenienti dall’esterno o alla contemporanea presenza di altri fonti 

comunicative).  
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Questi elementi correlano, inoltre, con le caratteristiche acustiche degli ambienti scolastici 

che, se non ottimali, determinano una minore concentrazione e una ridotta percezione della 

voce negli alunni, dal momento che la riverberazione presente nelle aule riduce la 

comprensione del parlato e, allo stesso tempo, spinge il fonante ad aumentare l’intensità 

vocale, con conseguente sforzo.  

Per ovviare a tali problematiche e garantire una adeguata comprensione e intelligibilità, si può 

gestire e modificare la disposizione sia dei banchi all’interno dell’aula (ad esempio a ferro di 

cavallo), in modo da permettere una corretta ricezione dei messaggi visivi e vocali, sia dei 

tavoli a mensa, organizzati in piccoli gruppi, così da ridurre le distanze e facilitare gli scambi 

comunicativi. A questo va combinato un corretto comportamento vocale dell’insegnante, che 

deve assicurarsi di avvicinarsi ai banchi durante la spiegazione, per evitare la dispersione e 

l’abuso di voce, dettati dalla distanza, e cercare di ridurre le possibili contaminazioni 

acustiche provenienti dall’esterno (rumori di strada, voci da altre classi o dai corridoi), 

chiudendo la porta o le finestre.  

Allo stesso tempo, per preservare le strutture dell’apparato fonatorio, si devono effettuare 

adeguate attività di ventilazione, areazione e umidificazione degli ambienti, in quanto, l’aria 

rarefatta, che si sviluppa in un’aula chiusa, con molte persone, a lungo andare, può ledere le 

mucose, alterando il processo di fonazione.  

Oltre alla ventilazione e all’umidificazione, deve essere realizzata una corretta pulizia degli 

spazi, riducendo l’utilizzo di gessetti alla lavagna e la presenza di zone di accumulo di 

polvere, come ad esempio pile di libri o quaderni sopra la cattedra o altri mobili, per evitare di 

respirare sostanze irritanti per le strutture coinvolte nella produzione della voce.    

Considerando quanto espresso, risulta importante far comprendere agli alunni l’impatto che le 

caratteristiche ambientali hanno sulla resa vocale e renderli autonomi e responsabili nella 

gestione dei luoghi, ad esempio, assegnando loro il compito di aprire le finestre ogni cambio 

d’ora o di regolare il livello di rumore di fondo, poiché in questo modo si riesce a rendere 
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l’aula, dove i bambini trascorrono una buona parte della giornata e dove gli insegnanti 

esercitano la loro professione, uno spazio confortevole e idoneo alla fonazione, riducendo il 

più possibile fattori di rischio che concorrono alla genesi di un disturbo vocale.  
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CAPITOLO 4 – LAVORO SPERIMENTALE  

 

4.1 La prevenzione primaria dei disturbi di voce nell’ambiente scolastico: stato dell’arte  

Tra i fattori che influiscono sullo sviluppo di un disturbo di voce, sia nei docenti sia negli 

alunni, si possono includere la mancanza di consapevolezza del funzionamento del sistema 

fonatorio e la scarsa conoscenza delle norme di igiene vocale. Gli insegnanti, infatti, come la 

maggior parte dei professionisti vocali, non ricevono un’adeguata preparazione in materia e 

questo può contribuire all’incremento del numero di soggetti colpiti da disfonia.  

Sulla base di tali considerazioni, gli studi condotti su popolazioni di docenti evidenziano 

sempre più la necessità di organizzare incontri e progetti educativi, che permettano di 

aumentare, in chi insegna, la conoscenza della produzione e del corretto utilizzo della voce, 

sia in condizioni fisiologiche, per prevenire l’insorgenza di disturbi, sia in presenza di 

alterazioni, che modificano la qualità vocale e la resa professionale, al fine di ridurre le 

problematiche fisiche, sociali ed emotive e migliorare la qualità di vita generale.  

Inoltre, considerando il crescente aumento di disturbi di voce in età evolutiva, soprattutto 

nella scuola primaria, e il ruolo di modello vocale che l’insegnante riveste per i propri alunni, 

progettare attività di formazione ed informazione rivolte ai docenti, significa agire 

indirettamente sugli studenti, i quali, in questo modo, possono ricevere esempi di 

comportamenti fonatori corretti, da riprodurre e trasferire nell’ambiente domestico e nei 

rapporti sociali.   

La letteratura risulta, dunque, unanime nel promuovere l’inserimento di programmi di 

informazione ed educazione vocale nel percorso di formazione e preparazione alla didattica 

degli insegnanti, come strumento di prevenzione primaria per lo sviluppo dei disturbi di voce 

negli ambienti scolastici.  

Anche in Italia emerge la necessità di introdurre tali progetti in quanto, come sostenuto da 

Angelillo et al. (2009), è uno dei paesi in cui gli insegnanti non ricevono alcuna istruzione 
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preventiva sull’argomento e nel quale, come è possibile osservare dalle tabelle dei dati 

INAIL, relativi ai disturbi di voce sviluppati in rapporto all’attività lavorativa, negli ultimi 

anni si sta registrando un crescente aumento di casi clinici di disfonia tra i docenti.   

Per comprendere cosa si intende con il termine prevenzione primaria dei disturbi di voce, si 

deve far riferimento al significato della parola “prevenzione” in ambito logopedico.  

La CPLOL 24, sulla base della definizione di prevenzione sanitaria fornita 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha elaborato le linee guida specifiche per la 

prevenzione logopedica, dalle quali si evince che: la prevenzione primaria, in logopedia, 

comprende i progetti di informazione ed educazione sanitaria e la formazione specifica di tutti 

i professionisti, che lavorano con una determinata popolazione; la prevenzione secondaria 

riguarda attività di screening ed individuazione precoce di ritardi e disturbi; la prevenzione 

terziaria si basa sull’applicazione di tecniche di riabilitazione per gestire il problema e  di 

interventi per prevenire ulteriori problematiche correlate.  

Alla luce delle definizioni sopracitate, il progetto “Voce in Classe”, di cui lo studio presentato 

successivamente fa parte, rappresenta un intervento di prevenzione primaria logopedica dei 

disturbi di voce in ambito scolastico, in quanto basato su attività di formazione ed 

informazione rivolte sia ai docenti (137 soggetti partecipanti), essendo questi una categoria di 

lavoratori ad elevato rischio di sviluppare tali disturbi, poiché professionisti vocali, sia agli 

alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria (865 bambini), i quali costituiscono 

una delle fasce, in età evolutiva, maggiormente interessate dalle problematiche fonatorie. 

 

4.2 Obiettivi dello studio  

Lo studio descritto in questo elaborato si propone di indagare e analizzare, attraverso un 

questionario appositamente creato, la consapevolezza dell’uso della voce e il tipo di modello 

                                                           
24 La CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne) è 

l’organizzazione che riunisce le Associazioni Nazionali di Logopedisti dei Paesi dell’Unione Europea.  
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vocale messo in atto, in una popolazione di insegnanti della scuola di infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, e di valutare l’efficacia di un incontro di formazione ed 

informazione, come strumento di prevenzione primaria, nel modificare e ridurre gli 

atteggiamenti fonatori scorretti, che possono essere assunti dai docenti.   

Scopo ultimo è, inoltre, quello di diffondere e aumentare la conoscenza dello strumento voce 

e di educare chi ne fa un uso quotidiano, prolungato e continuo, al fine di rendere tale utilizzo 

il più corretto ed ergonomico25 possibile, riducendo il rischio di sviluppare disturbi vocali.  

Il lavoro è stato realizzato con l’intento di porsi in linea con la letteratura nazionale ed 

internazionale, circa l’importanza di introdurre programmi di educazione vocale nel percorso 

di formazione e nel corso della carriera professionale degli insegnanti, per “migliorare la qualità 

della voce e, di conseguenza, la qualità di vita” (Pizolato et al., 2013).   

 

4.3 Materiali e metodi  

4.3.1 Popolazione  

Lo studio è stato condotto, nel periodo gennaio – giugno 2019, in cinque Istituti 

Comprensivi26 della Regione Marche, rispettivamente nelle province di: Fermo (Istituto 

Comprensivo “Ugo Betti” di Fermo, Istituto Scolastico Comprensivo “Nardi” di Porto San 

Giorgio); Macerata (Istituto Comprensivo “Via Tacito” di Civitanova Marche); Ancona 

(Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Fabriano); Pesaro e Urbino (Istituto Comprensivo 

Statale “Luigi Pirandello” di Pesaro).  

Il reclutamento del campione è avvenuto attraverso le tre fasi di svolgimento del progetto: 

fase inziale di distribuzione e raccolta del questionario; fase intermedia di partecipazione 

                                                           
25 L’ergonomia è una disciplina scientifica che si occupa dei problemi relativi al lavoro umano in rapporto agli 

ambienti professionali e agli strumenti utilizzati, al fine di individuare le soluzioni più idonee alle esigenze 

psicofisiche dei lavoratori. 
26 Ogni istituto comprende plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
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all’incontro di formazione ed informazione; fase finale con la consegna e successiva raccolta 

del medesimo questionario. 

La popolazione studiata è costituta da 137 soggetti, corrispondenti a tutti gli insegnanti che 

soddisfano i seguenti criteri di eleggibilità: 

 

Criteri di inclusione  

- Partecipazione a tutte le fasi del progetto; 

- Abbinamento dei questionari compilati nella prima e nella terza fase realizzabile 

per completo inserimento dei dati.  

 

Criteri di esclusione  

- Mancata compilazione del questionario nella fase iniziale; 

- Mancata partecipazione all’incontro di formazione ed informazione; 

- Mancata compilazione del questionario nella fase finale; 

- Abbinamento tra questionario compilato in fase iniziale e in fase finale non 

realizzabile per assenza di dati.  

 

L’identificazione dei soggetti inclusi, per garantire il rispetto della privacy e dell’anonimato27, 

è avvenuta mediante l’assegnazione di un codice alfanumerico, nel quale la parte in lettere, 

costituita dalla sigla dell’istituto di appartenenza, preceduta da ISC28, veniva già fornita, 

mentre quella numerica, composta dalla data di nascita con giorno, mese e anno, veniva 

inserita direttamente dagli intervistati, al momento della compilazione individuale. Il codice, 

così formato ISC (sigla) gg/mm/aaaa, è stato inserito nell’intestazione del questionario, nella 

                                                           
27 Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), ufficialmente Regolamento (UE) 

n.2016/679, il successivo D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e D. Lgs. 179/2012 (art.3 bis).   
28 Istituto Scolastico Comprensivo  
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quale viene richiesto ad ogni docente di specificare anche il nome dell’istituto, del plesso 

scolastico e la/e classe/i in cui svolge l’attività didattica.  

 

4.3.2 Fasi del progetto e reclutamento del campione  

Come affermato in precedenza, il progetto si articola in tre fasi, di seguito descritte, nel corso 

delle quali è stato preso in considerazione il numero di partecipanti, con lo scopo di comporre 

il campione finale.  

 

1) Fase iniziale: distribuzione e raccolta del questionario   

Nel periodo tra gennaio e febbraio 2019 (𝑇0), è avvenuta la distribuzione del questionario 

“L’insegnante è un buon modello vocale?”, in formato cartaceo, a tutti i docenti degli Istituti 

Comprensivi aderenti al progetto, per un totale di 720 soggetti.  

Con la successiva raccolta, avvenuta nell’arco di tempo tra due settimane e un mese dalla 

consegna, in conformità con le tempistiche scolastiche, sono state ottenute 421 risposte, così 

distribuite: 102 insegnanti della scuola di infanzia, 197 insegnanti di scuola primaria e 122 

docenti di scuola secondaria di primo grado.  

 

2) Fase intermedia: incontro formativo  

Nel periodo tra aprile e maggio 2019 (𝑇1), si è svolto, in ogni istituto, l’incontro di formazione 

ed informazione, della durata di circa due ore, sulla prevenzione dei disturbi di voce in ambito 

scolastico, rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, nel corso del quale sono state 

affrontate le seguenti tematiche: anatomo-fisiologia del sistema fonatorio; disturbi di voce; 

norme di igiene vocale; comportamento fonatorio dei docenti in classe e modello vocale. 
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3) Fase finale: distribuzione e raccolta del questionario  

Nel periodo tra fine maggio e giugno 2019 (𝑇2), è stato nuovamente distribuito lo stesso 

questionario, sempre in formato cartaceo, a tutti i docenti dei vari istituti, con lo scopo di 

rilevare un’eventuale modifica nelle risposte fornite, relativamente all’uso della voce e agli 

atteggiamenti fonatori assunti e mostrati agli alunni, come risultato della formazione ricevuta.  

I questionari raccolti, anche in questo caso in un lasso di tempo tra due settimane e un mese, 

sono stati 190 di cui: 46 degli insegnanti di scuola di infanzia, 113 di scuola primaria e 31 di 

scuola secondaria di primo grado.  

 

Al termine delle tre fasi, si è proceduto con la revisione del materiale raccolto e con 

l’abbinamento, per tutti i soggetti rispondenti ai criteri di eleggibilità, del questionario 

compilato nella prima e nella terza fase. Questo ha portato alla composizione del campione 

finale, preso poi in analisi, costituito da 137 docenti. 

Degli insegnanti reclutati nei due tempi di somministrazione del questionario, sono stati 

esclusi 284 soggetti dalla prima fase e 53 dalla terza fase, in quanto non soddisfacenti i criteri 

di inclusione.  

In particolare, dalla fase iniziale, su 421 questionari raccolti, sono stati esclusi 276 soggetti, 

dei quali si è ottenuto solo il questionario iniziale, e 8 soggetti, che, pur avendo consegnato 

entrambi i questionari, non hanno partecipato all’incontro di formazione; dalla fase finale, su 

190 questionari ottenuti, sono stati esclusi: 22 soggetti, che nel questionario della fase finale 

hanno dichiarato di non aver compilato lo stesso in fase iniziale, 12 soggetti per non aver 

partecipato al corso di formazione (di cui 8 avevano compilato il questionario in fase iniziale 

e 4 no) e 19 soggetti per mancato inserimento di dati necessari al corretto abbinamento dei 

due questionari, pur avendo dichiarato di averli compilati entrambi.  
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Una volta terminata la fase di individuazione della corrispondenza tra i questionari dei due 

tempi, tutti i dati, raccolti in modalità cartacea, sono stati inseriti in un foglio di lavoro Excel, 

per procedere con la successiva elaborazione. 

 

4.3.3 Il questionario “L’insegnante è un buon modello vocale?” 

Per condurre l’indagine sulla consapevolezza dell’uso della voce e sul tipo di atteggiamento 

fonatorio adottato dai docenti, è stato creato il questionario “L’insegnante è un buon modello 

vocale?” (Allegato n.1), strutturato in quattro sezioni:  

- Anamnesi; 

- Rispetto delle norme vocali;  

- Comportamento vocale; 

- Modello vocale.  

 

Fatta eccezione per la raccolta anamnestica, in cui si richiede la compilazione con dati 

specifici, le altre tre parti prevedono ciascuna 10 domande, per un totale di 30 quesiti, a 

risposta multipla (con la possibilità di apporre una “X” su una singola casella) da 0 a 4, dove 

ogni numero corrisponde alla frequenza con cui viene messo in atto quanto specificato nelle 

domande. La legenda, opportunamente indicata nel questionario, è così composta:  

0 = mai; 1= quasi mai; 2 = qualche volta; 3 = quasi sempre; 4 = sempre.   

A ciascuna domanda è stato assegnato un codice alfanumerico formato da una lettera, che fa 

riferimento alla sezione di appartenenza (N: rispetto delle norme vocali; C: comportamento 

vocale; V: modello vocale), e da un numero in ordine progressivo da 1 a 10, al fine di 

facilitare l’inserimento delle risposte nel foglio di lavoro Excel.  

I questionari distribuiti nella prima e nella terza fase contengono le stesse domande nelle 

sezioni “Rispetto delle norme vocali”, “Comportamento vocale” e “Modello vocale”, mentre 
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differiscono nella parte anamnestica del questionario finale, dove sono stati inseriti ulteriori 

quesiti, successivamente descritti.  

 

4.3.3.1 Anamnesi  

La raccolta dei dati anamnestici è stata inserita nel questionario con lo scopo di avere una 

descrizione più dettagliata del campione, necessaria per realizzare un’attenta analisi delle 

risposte fornite.  

Questa sezione si articola in 7 domande, riguardanti:  

- Sesso; 

- Età;  

- Anni di docenza;  

- Ore medie settimanali di insegnamento;  

- Materia insegnata;  

- Riscontro di una patologia della voce (con risposta binaria “si”- “no” e in caso di 

riposta affermativa, viene richiesto di specificare quale);  

- Ricorso ad un trattamento logopedico per la voce (con risposta binaria “si” – 

“no”).  

Attraverso tali quesiti è possibile ottenere e rilevare dati significativi, correlati all’attività 

professionale, che possono influire sul comportamento fonatorio utilizzato e sull’insorgenza 

di un disturbo di voce. 

Nello specifico: il sesso costituisce un elemento rilevante nello sviluppo di un’alterazione 

vocale  poiché, come affermato in precedenza, c’è una diversa diffusione dei casi di disfonia, 

che risulta maggiore nelle donne; l’età fornisce un’informazione aggiuntiva nel quadro di 

osservazione per valutare la correlazione con lo stato fisico del soggetto; gli anni di docenza 

permettono di comprendere il tempo di consolidamento dell’atteggiamento fonatorio, che 

emerge dalla compilazione del questionario; le ore medie settimanali danno informazioni 
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circa la gestione del carico vocale in rapporto all’attività didattica e al tempo di utilizzo; la 

materia insegnata correla con un’eventuale variazione dello stile fonatorio assunto (voce 

parlata, cantata e altro) e delle caratteristiche ambientali in cui viene utilizzata la voce, come 

nel caso dei docenti di educazione fisica e musica; il riscontro di una patologia della voce 

permette di comprendere quali siano le alterazioni più diffuse nella categoria degli insegnanti 

e valutare la correlazione tra il disturbo presente o presentato e il comportamento fonatorio 

adottato; il ricorso ad una terapia logopedica consente di analizzare l’atteggiamento fonatorio 

attuato, in termini di conoscenza e consapevolezza delle voce e delle problematiche associate, 

gestione del carico vocale, rispetto delle norme di igiene vocale.  

La sezione anamnestica presente nel questionario distribuito nella fase finale del progetto 

(allegato n.2) contiene altre quattro domande, anch’esse caratterizzate da risposta binaria  

“si” – “no”.  

Le prime due fanno riferimento alla compilazione del medesimo questionario in fase iniziale e 

alla partecipazione all’incontro di formazione sulla prevenzione dei disturbi di voce in ambito 

scolastico e sono state inserite per verificare il rispetto dei criteri di eleggibilità e, quindi, 

l’inclusione o meno nel campione preso in analisi.  

Le ultime due domande, che devono essere risposte in caso di presenza all’incontro educativo, 

indagano l’acquisizione di una maggiore consapevolezza della voce e del suo utilizzo e 

l’utilità dell’opuscolo informativo, distribuito al termine dell’evento di formazione, al fine 

valutare l’efficacia e l’adeguatezza degli argomenti affrontati.  

 

4.3.3.2 Rispetto delle norme vocali  

Questa sezione è costituita da 10 domande (N1-N10) riguardanti il rispetto, da parte dei 

docenti, delle norme vocali durante le ore di lezione/spiegazione, al fine di comprendere le 

modalità di gestione del carico vocale e individuare eventuali atteggiamenti scorretti, che 

possono incidere sullo sviluppo di alterazioni di voce.  
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In particolare, attraverso la formulazione di tali quesiti si è voluto studiare: il ricorso a metodi 

di insegnamento alternativi o a modifiche nell’uso della voce in condizioni fisiche non 

ottimali, come in caso di bocca asciutta o carenza di fiato (N1), necessità di sforzo per la 

produzione vocale (N2), abbassamento di voce concomitante a raffreddore e/o mal di gola 

(N3); la modalità fono-articolatoria tipicamente adottata, soprattutto se caratterizzata da 

rapidità di fluenza, assenza di pause e ipoarticolazione (N4), in quanto non adeguata ad una 

fonazione prolungata e continua; il rispetto o meno delle norme di igiene vocale, con 

domande rivolte all’idratazione (N5), elemento fondamentale per garantire un adeguato stato 

funzionale della mucosa e delle strutture cordali, e alla necessità di raschiare durante la 

fonazione (N6), essendo questo un atteggiamento scorretto, in cui viene alterato il fisiologico 

movimento ondulatorio delle corde vocali; la modalità di utilizzo della voce: rimanere in piedi 

fermi alla lavagna (N7), che comporta la necessità di aumentare l’intensità vocale per 

raggiungere una migliore udibilità,  prediligere spiegazioni orali (N8) con conseguente 

elevato carico vocale,  uso di un microfono o altoparlante durante lo svolgimento di lezioni 

all’esterno (N9), al fine di garantire una buona ricezione negli alunni, senza compiere uno 

sforzo vocale eccessivo; la gestione degli ambienti scolastici attraverso ventilazione e 

umidificazione delle aule (N10), per creare luoghi idonei alla fonazione prolungata.   

In questa sezione, le domande N7 e N8 riguardano aspetti di conduzione della didattica che 

non coinvolgono direttamente i docenti della scuola di infanzia, la cui attività professionale 

non prevede l’utilizzo della lavagna e il ricorso a spiegazioni orali prolungate. Per tale motivo 

possono non essere risposte da tutti i soggetti reclutati.  

 

4.3.3.3 Comportamento vocale  

Le dieci domande (C1-C10) inserite in questa parte del questionario hanno lo scopo di 

studiare e analizzare l’atteggiamento vocale utilizzato dagli insegnanti in due situazioni 

tipiche: per richiamare l’attenzione degli alunni e durante la spiegazione.  
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I quesiti riguardano la modalità di utilizzo della voce in contesti e situazioni differenti e il tipo 

di comportamento vocale (voce gridata, proiettata e altro) e non verbale (postura, utilizzo di 

gesti o del silenzio) messi in atto, per poter raggiungere gli obiettivi comunicativi di udibilità 

e intelligibilità.  

L’analisi permette di rilevare la frequenza di adozione di modalità di comunicazione non 

idonee, che possono danneggiare l’apparato fonatorio dei docenti, con ripercussioni sulla resa 

professionale, sulla dimensione personale e sociale, e il ricorso agli strumenti di 

comunicazione non verbale, i quali, come visto in precedenza, sostengono e facilitano il 

processo di ricezione nell’interlocutore, riducendo il coinvolgimento vocale.  

Per quanto riguarda il richiamo dell’attenzione degli alunni, vengono indagati diversi 

comportamenti, quali: ricorso a strumenti, come il fischietto, o modalità alternative alla voce 

(C1); aumento del volume di voce durante la ricreazione (C2) o in momenti di confusione 

(C3), ricorrendo alla voce gridata con conseguenti ripercussioni sulle strutture cordali; utilizzo 

del silenzio (C4); riduzione dello sforzo vocale, avvicinandosi all’interlocutore, in caso di 

distanza elevata (C5).  

Considerando l’uso della voce durante la lezione o la spiegazione, si studia: la tendenza ad 

aumentare il volume di voce, mentre si sta alla lavagna, per essere uditi dagli alunni (C6); 

l’assunzione, in contemporanea alla fonazione, di una postura con le spalle rivolte alla classe 

per scrivere alla lavagna (C7), alterando la ricezione del messaggio trasmesso; la propensione 

a camminare tra i banchi, assicurandosi di essere guardati in volto dagli studenti (C8); 

l’utilizzo di gesti convenzionali per agevolare la comunicazione, soprattutto in caso di 

eccessiva distanza, ampiezza dell’aula o rumore di fondo (C9); la riduzione di rumori esterni, 

chiudendo porte e finestre (C10), per migliorare le condizioni acustiche degli ambienti 

scolastici, riducendo il carico vocale. 

In questa sezione, i quesiti che non coinvolgono direttamente gli insegnanti di scuola di 

infanzia sono: C2, C6, C7. In tali domande, infatti, vengono indagati i comportamenti adottati 
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durante la ricreazione (momento differente rispetto all’organizzazione delle attività nella 

scuola di infanzia) e in caso di spiegazione alla lavagna (modalità non utilizzata). Le risposte 

ricevute per queste domande verranno discusse nel capitolo successivo.  

 

4.3.3.4 Modello vocale  

Nell’ultima sezione sono state inserite dieci domande (V1-V10), volte ad analizzare il 

modello vocale rappresentato dagli insegnanti nella gestione dell’uso della voce in classe.  

I quesiti permettono di studiare il ruolo rivestito dal docente dal punto di vista fonatorio e 

comunicativo nell’ambiente scolastico e gli esempi di comportamento vocale, forniti agli 

alunni, in quanto strumenti fondamentali nella costruzione dell’habitus vocale di ogni 

bambino.  

In particolare, vengono presi in esame i seguenti comportamenti: rispondere all’interruzione 

della spiegazione da parte di un alunno, senza aver alzato la mano o aver chiesto il permesso, 

evidenziando la scorrettezza dell’atteggiamento (V1); utilizzare ed evidenziare l’importanza 

delle regole di comunicazione, ad esempio turni conversazionali, alzare la mano (V2), per 

evitare un aumento del rumore di fondo nell’aula e il conseguente incremento di intensità di 

voce nei fonanti; creare materiale con gli alunni sull’educazione vocale (V3); agire come 

moderatore, durante i dibattiti in classe, regolando i turni di conversazione (V4); far leggere 

un alunno seduto al proprio posto (V5) o interrogarlo alla lavagna (V6), portandolo ad 

aumentare il volume di voce per poter essere udito; proporre attività, nel corso dell’intervallo, 

per limitare la stanchezza vocale della classe (V7); commentare durante la visione di un 

film/video o permettere agli alunni di farlo (V8), aumentando il volume di voce per 

contrastare i rumori legati alla proiezione; disporre i banchi in modo da garantire agli alunni 

una buona ricezione di messaggi vocali e visivi (V9); evitare che, in caso di domanda rivolta 

alla classe, si crei un brusio di fondo che provochi un aumento del volume di voce (V10).  
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Anche in questa sezione sono stati inseriti quesiti non riguardanti direttamente i docenti di 

scuola di infanzia (domande V4-V5-V6-V7), poiché fanno riferimento ad attività non previste 

nella scuola di infanzia, quali: momenti di dibattito su un determinato argomento, lettura di un 

brano da parte di uno studente, interrogazione degli alunni e gestione della ricreazione, come 

momento di pausa dalle lezioni. Per l’analisi delle risposte si rimanda al capitolo successivo.  

 

4.3.4 L’incontro di formazione ed informazione  

Nella seconda fase del progetto, è stato organizzato, in ogni istituto, un incontro educativo, 

sulla prevenzione dei disturbi di voce in ambito scolastico, rivolto a tutti i docenti, di vario 

ordine e grado, appartenenti agli Istituti Comprensivi aderenti.  

La formazione è stata distinta in due momenti: una prima parte teorica, in cui è stato illustrato 

il materiale sottoforma di presentazione Power Point, contenente anche elementi multimediali, 

quali video esplicativi, e una seconda parte pratica, che ha previsto il coinvolgimento dei 

docenti presenti, chiamati ad eseguire alcuni esercizi di riscaldamento vocale da poter 

riprodurre quotidianamente, prima di iniziare l’attività lavorativa.   

Per quanto riguarda la parte teorica, sono state affrontate diverse tematiche, a loro volta 

divisibili in due sezioni.  

Nella parte inziale, l’esposizione, condotta dalla studentessa Stella Ferrucci, ha riguardato: gli 

aspetti anatomo-fisiologici della produzione vocale e del sistema fono-articolatorio, con 

riferimenti alle strutture anatomiche coinvolte e ai meccanismi alla base dell’atto fonatorio; la 

disfonia; i fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi di voce, legati ad aspetti ambientali, 

lavorativi e personali; la sintomatologia più comune in caso di alterazione di voce; norme di 

igiene vocale; elementi necessari ad un’emissione vocale eufonica.  

La seconda fase della trattazione teorica, condotta dalla studentessa Barbara Formentini, è 

stata rivolta agli aspetti del modello vocale e al ruolo del docente nella gestione delle 

dinamiche fonatorie nell’ambiente scolastico, descrivendo e analizzando i comportamenti 
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vocali che ogni insegnante dovrebbe mettere in atto ai fini di un corretto utilizzo dell’apparato 

fonatorio, sia proprio che degli alunni. In particolare, sono state fornite otto proposte di 

atteggiamenti da adottare, illustrando le modalità di applicazione e i possibili benefici sulla 

classe. Di seguito vengono elencati i punti fondamentali dell’esposizione: 

1. Diminuire il carico vocale proprio e degli alunni: sfruttare tutti i canali della 

comunicazione (gesti, movimenti corporei, mimica facciale); evitare sforzi vocali sotto 

tensione emotiva; utilizzare strumenti per fare richiami (come un fischietto, il battito 

delle mani o la musica), al posto della voce; ricorrere a metodi alternativi di 

spiegazione, quali registrazioni o video.  

2. Insegnare agli alunni il rispetto dei turni comunicativi: tacitare chi vuole intervenire 

senza aspettare il proprio turno; tenere in mente una “lista” di chi ha espresso il 

desiderio di comunicare; stabilire un vocabolario di gesti convenzionali, eseguibili con 

una sola mano, per ottenere comportamenti mirati, in caso di rumore o distanza 

eccessivi. 

3. Stimolare la classe a mantenere il silenzio: osservare qualche minuto di silenzio, 

mentre si sta parlando, per richiamare l’attenzione, in caso di brusio; annunciare in 

anticipo il tema della lezione per suscitare maggiore motivazione e interesse; optare 

per spiegazioni corte, chiare e con strumenti grafici; proporre lavori individuali; 

inserire, durante la lezione, dei momenti di distrazione (ad esempio una battuta o un 

commento), che possano stimolare l’attenzione degli studenti.  

4. Strutturare gli spazi al fine di garantire una adeguata ricezione delle informazioni: in 

aula, disporre i banchi in modo che ogni alunno possa ricevere correttamente messaggi 

visivi e vocali, grazie anche alla spiegazione svolta dal docente camminando tra i 

banchi; in mensa, organizzare i tavoli in piccoli gruppi così da facilitare gli scambi 

comunicativi.  
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5. Mantenere una postura corretta in piedi, rivolti agli alunni, evitando di parlare a 

lungo seduti in cattedra e di conversare con il busto proteso in avanti o con il mento 

sollevato. 

6. Proteggere l’ambiente, cercando di non parlare in ambienti troppo caldi e secchi e 

utilizzando armadi o contenitori, dove riporre quaderni, libri e altro materiale, così da 

non accumulare polvere, che viene respirata mentre si parla; 

7. Rispettare la propria voce e quella degli studenti: favorire l’ascolto, ad esempio di 

rumori in classe o provenienti dall’esterno; proporre momenti di confronto verbale, in 

cui un alunno agisca da moderatore; non interrogare gli studenti dal posto o da seduti, 

ma invitarli ad assumere una postura eretta, ma non rigida, e a parlare in modo chiaro 

e tranquillo; appendere in classe dei cartelloni, che rammendino le norme di igiene 

vocale.  

8. Educare gli alunni a prevenire lesioni, insegnando loro il mantenimento di un’aula 

silenziosa, il controllo dell’ambiente con corpo, sguardo, viso, la cura della propria 

voce e il rispetto degli elementi comunicativi, ad esempio durante un dialogo.  

 

Al termine dell’incontro è stato consegnato un opuscolo informativo (allegato n.3), 

appositamente realizzato, con una sintesi di tutti i temi affrontati nel corso dell’esposizione.  

 

4.3.5 L’opuscolo informativo  

Il libretto, distribuito a tutti i docenti partecipanti all’evento di formazione, è costituito da 

dodici pagine e contiene al suo interno “Consigli di igiene vocale per gli insegnanti”.  

È stato ideato con l’intento di offrire ai presenti una guida per un uso corretto e idoneo della 

voce, durante l’attività professionale, e per essere un buon modello vocale da imitare.  

Il contenuto dell’opuscolo rappresenta un riassunto di quanto esposto e discusso durante 

l’incontro educativo ed è diviso in varie sezioni: 
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- Anatomo-fisiologia dell’emissione vocale; 

- Disfonia: fattori di rischio, sintomatologia e come intervenire; 

- Come produrre una buona voce; 

- Norme di igiene vocale;  

- Essere un buon modello vocale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

CAPITOLO 5 – RISULTATI  

 

5.1 Modalità di elaborazione dei risultati  

I dati ottenuti dalla somministrazione del questionario, raccolti in modalità cartacea e 

successivamente riportati nel foglio di lavoro Excel, sono stati analizzati ed elaborati in 

grafici riassuntivi, i quali permettono di avere una descrizione dettagliata del campione 

studiato e di valutare l’andamento delle risposte fornite dai docenti nella fase iniziale e finale 

del progetto.  

Per la rappresentazione dei risultati delle singole domande e per poter realizzare un confronto 

tra le due fasi, sono stati utilizzati degli istogrammi, che riportano in ascissa la frequenza di 

attuazione (mai, quasi mai, qualche volta, quasi sempre, sempre) del comportamento studiato 

e in ordinata il numero di soggetti che adottano quanto richiesto con una determinata 

frequenza (numero di risposte per ogni item).  

Ai fini di una maggiore chiarezza visiva, sono state inserite in uno stesso grafico le risposte 

alla medesima domanda fornite in fase iniziale e in fase finale, utilizzando due colonne di 

colore diverso per evidenziare la distinzione tra i tempi 𝑇0 e 𝑇2.  

L’individuazione di un eventuale cambiamento comportamentale, in senso positivo o 

negativo, viene realizzata attraverso il riscontro di una modifica, tra i due questionari, del 

numero di risposte fornite per ogni frequenza, che si traduce in una differente altezza delle 

colonne.  

Come precedentemente affermato, in ogni sezione del questionario sono state inserite alcune 

domande che non riguardano direttamente i docenti della scuola di infanzia per una differente 

modalità di organizzazione ed erogazione della didattica. In questo caso, le risposte totali 

ottenute non corrispondono al numero dei soggetti dell’intero campione e, per tale motivo, 

viene fatta una distinzione, utilizzando colori diversi per le colonne corrispondenti ai docenti 
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di scuola di infanzia (in arancione) e per quelle dei docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado (in viola), questi ultimi elaborati insieme in quanto caratterizzati dallo 

svolgimento di attività affini. 

Prima di procedere con l’analisi delle singole domande, viene effettuata una descrizione del 

campione reclutato, sulla base delle informazioni raccolte attraverso l’indagine anamnestica.  

 

5.2 Caratteristiche del campione  

1. Sesso  

La popolazione studiata è costituita da 137 soggetti (6 uomini e 131 donne), così distribuiti: 

36 docenti (26%) di scuola dell’infanzia (solo donne), 84 docenti (61%) di scuola primaria (2 

uomini e 82 donne) e 17 docenti (13%) di scuola secondaria di primo grado (4 uomini e 13 

donne).  

2. Età  

Per quanto riguarda l’età del campione, sono state individuate 4 fasce: la prima fascia (< 30 

anni) non ha componenti; la seconda fascia (30 – 45 anni) include 45 insegnanti; la terza 

fascia (46 – 60 anni) è composta da 75 insegnanti; la quarta fascia (> 60 anni) comprende 17 

insegnanti. La fascia più numerosa, che contiene quasi il 55 % dei soggetti reclutati è, dunque, 

quella che va dai 46 ai 60 anni.  

3. Anni di docenza  

 Il terzo elemento analizzato nell’anamnesi è rappresentato dagli anni di docenza. Anche in 

questo caso è stata effettuata una suddivisione in fasce, dalla quale si evince che: 33 soggetti 

appartengono alla prima fascia (< di 10 anni di docenza); 67 soggetti appartengono alla 

seconda fascia (10 – 25 anni di docenza); 33 soggetti appartengono alla terza fascia (26 – 40 

anni di docenza); 4 soggetti appartengono alla quarta fascia (> 40 anni di docenza). Alla luce 

di questa distinzione, la fascia più numerosa, con circa il 49 % degli intervistati, risulta essere 

quella che va dai 10 ai 25 anni di docenza. 
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4. Ore medie settimanali di insegnamento 

Considerando che secondo l’art. 28 del CCNL, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore 

settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore settimanali nella scuola primaria (a cui 

aggiungere 2 ore per la programmazione didattica) e 18 ore nella scuola secondaria di primo 

grado, distribuite in non meno di cinque giorni a settimana, per comprendere la gestione del 

carico vocale legato all’attività professionale, sono state individuate due fasce, in base alle ore 

medie di insegnamento settimanale: 19 docenti hanno < di 20 ore di insegnamento settimanale 

e 118 hanno più di 20 ore. Questi dati correlano con la differente composizione del campione, 

nel quale l’87,6 % dei soggetti appartiene alla scuola di infanzia e alla primaria e possiede, 

dunque, un orario di lavoro settimanale, relativo all’attività di insegnamento, superiore alle 20 

ore.  

5. Materia insegnata  

Per le materie insegnate, è stata fatta una distinzione, mettendo in evidenza coloro che si 

occupano dell’insegnamento di educazione fisica e musica, in modo esclusivo o insieme ad 

altre discipline. Dall’analisi dei dati emerge che: 108 docenti si occupano dell’insegnamento 

di tutte le discipline, eccetto educazione fisica e musica; 5 docenti insegnano musica ed altre 

discipline; 7 docenti si occupano di educazione fisica e altre materie; 15 docenti insegnano 

tutte le discipline, incluse educazione fisica e musica; 1 docente insegna solo musica; 1 

docente insegna solo educazione fisica.  

Nella categoria “tutte” vengono incluse le attività svolte dai docenti di scuola dell’infanzia, 

dai docenti di scuola primaria, i quali possono insegnare più discipline appartenenti a campi 

differenti, e dai docenti di scuola secondaria di primo grado, che, generalmente, si occupano 

dell’insegnamento di materie distinte per ambito (umanistico-letterario, scientifico, artistico e 

altro), mentre non vengono comprese le discipline di musica ed educazione fisica. L’attività 
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didattica della maggior parte dei docenti intervistati (circa il 79 %) riguarda materie incluse in 

questa categoria.  

6. Riscontro di una patologia della voce  

In riferimento allo sviluppo di una patologia vocale, 113 docenti non hanno mai ricevuto tale 

riscontro, mentre i restanti 24 hanno avuto una diagnosi. In particolare, in accordo con quanto 

affermato dalla letteratura e dalle tabelle dei dati INAIL, i disturbi più frequentemente rilevati 

nel campione in esame sono i noduli alle corde vocali (10 docenti hanno dichiarato di aver 

sviluppato noduli; 2 hanno presentato noduli cordali e contemporanea presenza di edema; 1 ha 

sviluppato noduli, cisti cordale 29e leucoplachia30), seguiti da afonia (4 casi), disfonia (2), 

laringite (1), infiammazione da reflusso gastro-esofageo (1), paralisi alla corda vocale sinistra 

(1), ispessimento delle corde vocali (1), abbassamento di voce (1).  

I dati ottenuti si pongono in linea anche con la differente diffusione delle patologie vocali tra i 

due sessi, in quanto i 6 uomini intervistati hanno dichiarato di non aver mai sofferto di 

patologie vocali.  

Inoltre, analizzando la distribuzione dei disturbi di voce nelle tre categorie di docenti: la più 

colpita è quella degli insegnanti di scuola primaria, in cui si sono verificati 14 casi su 84 

intervistati (16,6 %); la seconda è la categoria dei docenti di scuola di infanzia, dove sono 

stati riscontrati 9 casi su 36 (25 %), mentre tra i docenti di scuola secondaria di primo grado, è 

presente 1 solo caso su 17 reclutati (5,8 %). Tale analisi conferma, dunque, quanto emerge 

dalla letteratura e dai dati INAIL, dal momento che le due categorie più interessate sono 

quelle degli insegnanti di scuola di infanzia e primaria, con una rapporto percentuale 

maggiore nella scuola di infanzia.  

 

                                                           
29 Le cisti sono delle neoformazioni tondeggianti secondarie all’ostruzione di dotti escretori delle ghiandole 

mucipare, con accumulo della secrezione mucosa all’interno della ghiandola stessa. Si possono localizzare nel 

terzo medio della corda vocale (in questo caso sono più frequenti nel sesso femminile e negli adulti).  
30 La leucoplachia è una lesione caratterizzata dalla formazione di placche biancastre.  
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7. Ricorso ad un trattamento logopedico per la voce  

Per quanto riguarda il ricorso ad un trattamento logopedico per la voce, 18 docenti hanno 

dichiarato di aver effettuato terapia logopedica, di cui 17 per lo sviluppo di un disturbo vocale 

e 1 senza aver riscontrato alcuna alterazione; 119 non hanno mai svolto trattamento 

logopedico per la voce, dei quali 112 in assenza di patologia vocale e 7 pur avendo sviluppato 

un disturbo di voce.   

 

La sezione anamnestica del questionario proposto in fase finale, presenta due ulteriori quesiti, 

da considerare in caso di partecipazione alla formazione, di cui vengono riportate le risposte.  

In riferimento all’acquisizione di maggiore consapevolezza sulla voce e sul suo utilizzo, dopo 

la partecipazione all’incontro educativo, 134 docenti hanno dato risposta positiva e 3 risposta 

negativa.  

Circa l’utilità dell’opuscolo distribuito al termine dell’incontro, 135 insegnanti hanno risposto 

positivamente e 2 negativamente.  

Dei 3 insegnanti che ritengono di non aver acquisito maggiore consapevolezza, 2 hanno 

ritenuto utile l’opuscolo; mentre di coloro che non considerano utile l’opuscolo informativo, 1 

sostiene di essere più consapevole della propria voce e del suo corretto utilizzo.  

 

5.3 Risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario in fase iniziale e finale  

Vengono ora descritte e studiate le risposte, ad ogni singola domanda, ottenute dalla 

somministrazione del questionario, nella prima e nella terza fase, ai docenti reclutati, con lo 

scopo di valutare eventuali modifiche nei comportamenti adottati e avere informazioni circa 

l’efficacia dell’incontro di formazione ed informazione.  

Per maggiore chiarezza espositiva, l’analisi viene condotta distinguendo le tre sezioni, che 

costituiscono il questionario, e mettendo a confronto le risposte dei due tempi in un solo 

grafico.   
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5.3.1 Rispetto delle norme vocali  

Obiettivo delle domande inserite in questa sezione è quello di indagare il rispetto delle norme 

vocali in termini di modalità di utilizzo della voce da parte del docente, durante le ore di 

lezione, e gestione del carico vocale e degli ambienti scolastici, in quanto strumenti utili a 

garantire un adeguato stato funzionale delle strutture fonatorie, riducendo il rischio di 

sviluppare disturbi di voce.  

Per distinguere l’andamento nei due tempi delle risposte in questa sezione sono stati 

individuati due colori: il rosa per la prima fase e il rosso per la terza.  

La prima domanda (N1) valuta il ricorso a metodi di insegnamento alternativi e/o interruzione 

della spiegazione, in caso di bocca asciutta o carenza di fiato.  

 

 

 

 

 

 

                 

                      

Figura 15 Risposte prima e terza fase domanda N1 

Analizzando i dati riportati nel grafico, si può notare un cambiamento nelle risposte, che, in 

entrambi le fasi, corrispondono al numero totale del campione.  

Nella prima fase (colore rosa) la maggior parte degli intervistati (92 soggetti pari al 67,15%) 

ha fornito risposte negative (comprendenti gli item “mai” e “quasi mai”) e soltanto un numero 

ridotto (11 soggetti pari all’8% circa) ha dichiarato di modificare il proprio atteggiamento 

fonatorio, in caso di alterazioni delle condizioni fisiche, che contrastano con una fonazione 

continua e prolungata, con una frequenza di “quasi sempre” e “sempre”.  



87 
 

Nella terza fase (colore rosso) si sono verificati, invece, una riduzione delle risposte negative 

(da 92 a 65) e un aumento delle risposte positive. In quest’ultimo caso ad essere incrementate 

sono, soprattutto le colonne degli item “qualche volta” (da 34 a 47) e “quasi sempre” (da 7 a 

18), mentre la frequenza “sempre” ha avuto un lieve aumento (da 4 a 7).   

Nella seconda domanda (N2) viene chiesto ai docenti se, in caso di necessità di sforzarsi per 

produrre la voce, ricorrono a metodi di insegnamento alternativo e/o evitano di parlare a voce 

alta, riducendo, dunque, il carico vocale e il rischio di surmenage.  

 

 

 

 

 

 

   

                       

                           

                            

Figura 16 Risposte prima e terza fase domanda N2 

In questo caso tra i due tempi, nonostante un andamento simile delle risposte (pari al totale del 

campione), risultano diminuite le frequenze “mai” (da 26 a 10) e “sempre” (da 11 a 9), mentre 

sono aumentate tutte le altre colonne (“quasi mai”, “qualche volta” e “quasi sempre”), con un 

lieve incremento di 6 soggetti ciascuna. In generale, nella terza fase la maggior parte degli 

intervistati dichiara di ricorre a metodi alternativi nella gestione vocale in caso di sforzo, ma 

non tutte le volte che questo si verifica.  

È stato poi chiesto se il ricorso a metodi di insegnamento alternativi e/o non utilizzo della 

voce alta, si verifichi anche in caso di abbassamento di voce concomitante a raffreddore e/o 

mal di gola (N3), essendo queste delle situazioni in cui si può sviluppare uno stato 
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infiammatorio a carico delle strutture laringee che, in combinazione con un carico vocale 

intenso, può provocare un quadro di disfonia.  

Anche per questa domanda sono giunte 137 risposte totali per entrambi i questionari e, 

considerando l’andamento delle colonne per ciascun item, si può affermare che il 

cambiamento nell’utilizzo della voce era già presente in fase iniziale, nella quale 103 docenti 

hanno dato risposte positive. Questo risultato è stato poi confermato nel secondo questionario, 

nel quale si è registrata una diminuzione per le frequenze “mai” (da 12 a 5) e “quasi mai” (da 

22 a 18) e un aumento in senso positivo per “qualche volta” e “quasi sempre”, sebbene la 

frequenza “sempre” sia rimasta invariata. Si può, dunque affermare che le condizioni fisiche 

non ottimali inducono gli insegnanti a ricorrere necessariamente a metodi didattici alternativi 

per difficoltà nell’utilizzo dello strumento voce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 17 Risposte prima e terza fase domanda N3 

 

La quarta domanda (N4) di questa sezione analizza la modalità fono-articolatoria utilizzata 

dai docenti in classe, richiedendo, nello specifico, se caratterizzata da rapida fluenza di 

eloquio, assenza di pause e ipoarticolazione, in quanto questi elementi comunicativi 

contrastano con il processo di trasmissione e ricezione dei messaggi.  



89 
 

In questa domanda un cambiamento positivo del comportamento si può evidenziare 

conseguentemente ad un aumento delle frequenze “mai”, “quasi mai”, in quanto lo stile fono-

articolatorio descritto nel quesito non rende il processo comunicativo adeguato né per il 

fonante, che non raggiunge gli obiettivi di intelligibilità e di udibilità, né per gli alunni, la cui 

capacità ricettiva viene ostacolata. Analizzando l’andamento delle risposte non si nota un 

modifica sostanziale, in quanto già in fase iniziale la maggior parte dei docenti (94 soggetti) 

ha dichiarato di non adottare questa modalità e nella fase finale i risultati vengono confermati 

(95), anche se sono rimaste invariate le frequenze “qualche volta”, “quasi sempre” e 

“sempre”.  

 

 

 

 

 

 

 

                            

      

Figura 18 Risposte prima e terza fase domanda N4 

 

Successivamente è stato valutato il rispetto delle norme di igiene vocale, necessarie a 

garantire un’integrità anatomo-funzionale delle strutture fonatorie. Nella domanda N5 viene 

richiesto ai docenti se sono soliti bere acqua durante le ore di lezione, al fine di garantire una 

buona idratazione delle mucose e delle strutture cordali.  
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Figura 19 Risposte prima e terza fase domanda N5 

Si può notare, in entrambe le fasi, una distribuzione omogenea delle risposte per ogni 

frequenza, indice di una elevata variabilità di comportamento tra i docenti, che viene 

mantenuta anche dopo la formazione ricevuta, seppur con un lieve miglioramento per 

diminuzione delle frequenze “mai” (da 21 a 16) e “quasi mai” (da 32 a 27) e aumento di 

“qualche volta” (da 24 a 30) e “sempre” (da 27 a 33), mentre “quasi sempre” si è ridotta (da 

33 a 31).  

La domanda N6 fa riferimento alla tendenza a raschiare la voce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Risposte prima e terza fase domanda N6 

Quella di raschiare è un’abitudine utilizzata da molti individui e può essere più frequente in 

chi fa un uso continuo e prolungato della voce, come i docenti. Dall’analisi delle risposte 
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fornite si può evidenziare un andamento simile e non variato nelle due fasi: nel primo 

questionario, più della metà degli intervistati (circa il 53%) ha dichiarato di non attuare questo 

comportamento e il 30,6 % di utilizzarlo “qualche volta”. La stessa situazione si registra nella 

fase finale, dove prevale la tendenza a non raschiare la voce frequentemente, ma solo in forma 

sporadica.  

La settima domanda (N7) indaga un comportamento fonatorio, che interessa maggiormente i 

docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, ovvero spiegare rimanendo fermi alla 

lavagna. In questo caso, dunque, sono stati utilizzati colori differenti per realizzare la 

distinzione tra gli insegnanti, poiché le risposte indicate dai docenti di infanzia richiedono 

un’analisi separata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Figura 21 Risposte prima e terza fase domanda N7 

Per quanto riguarda i docenti di scuola dell’infanzia, sono giunte 31 risposte nella fase iniziale 

(colore arancione chiaro) e 29 risposte nella fase finale (colore arancione scuro). In entrambi i 

questionari i docenti hanno risposto “mai”, “quasi mai” e “qualche volta”, essendo questa una 

modalità didattica non utilizzata, per una differente organizzazione delle attività. Nel caso dei 

docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (indicati con i colori viola chiaro per la 

prima fase e viola scuro per la terza), sono giunte nelle due fasi 101 risposte, corrispondenti al 

totale. Dalla valutazione dei risultati ottenuti si può evidenziare un numero più elevato di 
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responsi per le frequenze “mai”, “quasi mai” e “qualche volta”, in ambedue i questionari, che 

si traduce in una scarsa tendenza degli insegnanti a spiegare rimanendo a lungo fermi alla 

lavagna, essendo questo un comportamento fonatorio scorretto, che implica un aumento 

dell’intensità vocale per poter essere uditi da tutti.  

 La domanda N8 studia la predilezione dei docenti verso le spiegazioni orali, rispetto ad altri 

metodi di insegnamento, con conseguente uso continuo e prolungato della voce e maggior 

carico vocale; per tale motivo, in questo caso, una modifica positiva del comportamento 

correla con un aumento delle frequenze “mai” e “quasi mai”. Anche per questa domanda 

viene fatta una differenziazione delle risposte fornite dalle diverse categorie di docenti, in 

quanto nella scuola di infanzia non vengono effettuate delle spiegazioni orali di argomenti, a 

differenza delle altre scuole. Per i docenti di infanzia sono giunte 31 risposte in fase iniziale, 

dalle quali emerge un andamento variabile tra “quasi mai” (8) e “quasi sempre” (8), e 30 

risposte in fase finale, che confermano quanto evidenziato in precedenza. Per le altre categorie 

di docenti (di cui sono arrivate tutte le risposte in entrambe le fasi), si può sottolineare un 

cambiamento di comportamento in quanto si è verificata una diminuzione, seppur minima, 

delle frequenze “quasi sempre” (da 23 a 20) e “sempre” (da 4 a 3) e un aumento delle 

frequenze “qualche volta” (da 48 a 51) e “quasi mai” (da 15 a 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                           

Figura 22 Risposte prima e terza fase domanda N8 
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È stato poi indagato l’utilizzo di un microfono o di un altoparlante, durante lo svolgimento di 

lezioni all’esterno (N9) o altre attività, come strumenti per limitare l’aumento dell’intensità di 

voce che viene, invece, sfruttato dai docenti per contrastare la dispersione sonora legata 

all’ampiezza e alla strutturazione degli ambienti. Questo tipo di comportamento non viene 

messo quasi mai in atto negli ambienti scolastici: infatti, se già nella prima fase circa il 79 % 

degli intervistati ha risposto “mai”, nella fase finale, pur essendosi verificato un 

miglioramento, per diminuzione della prima colonna (da 108 a 91) e aumento della frequenza 

“sempre” (da 1 a 6), la maggioranza delle risposte indica una scarsa propensione all’utilizzo 

di tali strumenti.  

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Figura 23 Risposte prima e terza fase domanda N9 

L’ultimo quesito (N10) di questa sezione riguarda la gestione delle aule scolastiche da parte 

dei docenti, con particolare riferimento alla ventilazione e umidificazione, ai fini di rendere 

l’ambiente idoneo ad una fonazione prolungata e ridurre fattori che possono avere 

ripercussioni sulle strutture cordali e laringee, come un ambiente molto secco.  
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Figura 24 Risposte prima e terza fase domanda N10 

Dalle risposte fornite nella prima fase si può notare che più della metà dei docenti intervistati 

(57,6 %) cerca di rendere “sempre” o “quasi sempre” l’aula un ambiente adeguato all’uso 

prolungato della voce. Questo comportamento risulta rafforzato e aumentato nel secondo 

questionario, nel quale circa il 75 % dei soggetti dichiara di realizzare assiduamente una 

buona gestione degli ambienti lavorativi.  

 

5.3.2 Comportamento vocale  

In questa sezione viene indagato lo stile comunicativo dei docenti in classe, valutando in 

particolare il ricorso alla comunicazione non verbale vocale e alle altre componenti.  

I colori scelti per differenziare le risposte dei due questionari sono: il verde chiaro per la 

prima fase e il verde scuro per la terza.  

Le prime cinque domande fanno riferimento ai comportamenti utilizzati dagli insegnanti per 

richiamare l’attenzione dei proprio alunni.  

Nella domanda C1 viene studiato l’utilizzo di un fischietto o di modalità alternative alla voce, 

in modo da ridurre il coinvolgimento vocale, in situazioni che possono provocare la necessità 

di aumentare l’intensità o ricorrere alla voce gridata.  
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Figura 25 Risposte prima e terza fase domanda C1 

Osservando le risposte fornite, si può notare che nella fase iniziale (colore verde chiaro) 69 

docenti, dei 137 intervistati, hanno dichiarato di non utilizzare “mai” strumenti alternativi alla 

voce e questo comportamento rimane preponderante anche nella terza fase (colore verde 

scuro), nonostante si sia ridotta la prima colonna (da 69 a 63) e siano aumentante le frequenze 

“quasi sempre” (da 13 a 22) e “sempre” (da 4 a 8), indice di un miglioramento, avvenuto dopo 

la formazione.   

La seconda domanda (C2) è rivolta prevalentemente ai docenti di scuola primaria e secondaria 

di primo grado in quanto viene chiesto agli insegnanti, se, durante la ricreazione, aumentano il 

volume della voce per richiamare l’attenzione degli alunni, assicurandosi di essere uditi da 

tutti. In realtà, questo tipo di atteggiamento può essere messo in atto in qualsiasi ambiente 

scolastico, ma in questo caso le risposte ottenute vengono differenziate, poiché nell’infanzia 

non è prevista la ricreazione come momento di pausa dalle ore di lezione.  
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Figura 26 Risposte prima e terza fase domanda C2 

Per tale quesito un comportamento positivo si traduce in un maggior numero di risposte per le 

frequenze “mai” e “quasi mai”. Per tutte le categorie di insegnanti intervistati, sia nella fase 

iniziale che in quella finale, si può notare che la percentuale più elevata di risposte 

corrisponde alla frequenza “qualche volta”, sebbene siano aumentati gli intervalli “mai” e 

“quasi mai”. Da questo risultato si può, dunque, comprendere come, nonostante una maggiore 

conoscenza e consapevolezza, la voce rappresenti lo strumento più accessibile e a cui fare 

ricorso immediato, in caso di necessità.  

La tendenza ad aumentare il volume di voce per richiamare l’attenzione degli interlocutori, in 

situazioni che rendono difficoltoso il processo fonatorio, emerge anche dallo studio della terza 

domanda (C3), nella quale viene indagata l’adozione di questa modalità fonatoria in presenza 

di molta confusione.                            

                             

   

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                    
Figura 27 Risposte prima e terza fase domanda C3 
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In entrambi i questionari, infatti, la maggior parte dei soggetti (rispettivamente 104 e 108 su 

137 intervistati) ha dichiarato di aumentare la voce “qualche volta” e “quasi sempre”, 

nonostante una diminuzione della frequenza “sempre” (da 17 a 8) e un aumento di “quasi 

mai” (da 13 a 17), indici di un miglioramento legato alla formazione.  

Uno strumento che i docenti possono utilizzare per poter richiamare l’attenzione degli alunni, 

senza coinvolgimento vocale e necessità di aumentare il volume, è il silenzio. Nella domanda 

C4, pertanto, viene indagato questo comportamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Risposte prima e terza fase domanda C4 

Già in fase iniziale è possibile notare che quasi l’86 % della popolazione studiata afferma di 

ricorrere al silenzio per gestire e attirare la classe. Nella seconda fase questa attitudine risulta 

confermata e rafforzata per aumento della frequenza “quasi sempre” (da 23 a 48 soggetti) e 

lieve incremento della colonna “sempre” (da 20 a 22), anche se si è verificato un aumento di 2 

soggetti della frequenza “mai”.  

Nella domanda C5 si chiede ai docenti se, quando gli alunni sono distanti, si dirigono verso di 

loro in modo da evitare un incremento dell’intensità vocale e non ricorrere alla voce gridata.  

Anche in questo caso, si può osservare come, in realtà, questo sia un comportamento già 

messo in atto abbastanza frequentemente dagli intervistati: 125 soggetti dichiarano di ricorrere 

a questo atteggiamento con una frequenza da “qualche volta” a “sempre”. Nella terza fase, 

dopo l’incontro di formazione, la propensione dei docenti è ancora più marcata con un 
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aumento delle colonne “quasi sempre” (da 47 a 61) e “sempre” (da 27 a 37) e una 

diminuzione delle colonne negative.  

 

 

 

 

 

   

              

 

Figura 29 Risposte prima e terza fase domanda C5 

 

Nella seconda parte di questa sezione viene studiato lo stile comunicativo messo in atto dai 

docenti durante le ore di lezione/spiegazione, in termini di carico vocale ed elementi di 

comunicazione non verbale.  

Nel quesito C6 si chiede ai docenti se, durante la spiegazione alla lavagna, aumentano il 

volume di voce per essere uditi da tutti gli alunni. In questa domanda viene effettuata una 

distinzione per le categorie di docenti, in quanto nella scuola dell’infanzia, come affermato in 

precedenza, non sono previste spiegazioni alla lavagna.  

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                            Figura 30 Risposte prima e terza fase domanda C6 



99 
 

Nei docenti di infanzia, le risposte ottenute (29 nella prima fase e 30 nella terza) hanno lo 

stesso andamento con numero maggiore per l’item “qualche volta”. Nei docenti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado, in entrambi i questionari, la frequenza più indicata è 

“qualche volta” (rispettivamente 41 e 49), con una distribuzione all’incirca omogenea per gli 

altri intervalli. 

Anche per la domanda C7 viene fatta una differenziazione tra i docenti delle varie scuole, in 

quanto viene chiesto loro se capita di dare le spalle alla classe, mentre stanno spiegando, per 

scrivere alla lavagna. Si tratta, dunque, di un comportamento che interessa, in particolare, i 

docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, poiché nella scuola dell’infanzia non 

sono previste spiegazioni di argomenti alla lavagna.  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

  

 

A tal proposito, infatti, nei docenti di scuola dell’infanzia le risposte giunte nelle due fasi 

(rispettivamente 29 e 32) sono collocate quasi tutte negli intervalli “mai” e “quasi mai”. La 

stessa tendenza si riscontra anche nelle altre due categorie di docenti, per i quali, sia in  𝑇0 sia 

in 𝑇2  prevalgono le frequenze “mai”, “quasi mai” e “qualche volta”, mentre solo il 4,3 % in 

fase iniziale e il 9 % in fase finale hanno indicato gli item “quasi sempre” e “sempre”.  

Figura 31 Risposte prima e terza fase domanda C7 
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La domanda C8 indaga la propensione dei docenti a camminare tra i banchi rivolgendosi 

sempre agli alunni, in modo che possano vedere il loro volto, al fine di garantire un’adeguata 

ricezione del messaggio e raggiungere l’obiettivo dell’intelligibilità.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Risposte prima e terza fase domanda C8 

Come è possibile notare dal grafico, questo comportamento veniva già attuato dall’89 % dei 

soggetti intervistati nello svolgimento dell’attività didattica e, in seguito alla formazione, 

risulta rafforzato con una diminuzione delle frequenze “mai” (da 6 a 1), “quasi mai” (da 8 a 3)   

e “qualche volta” (da 25 a 18) e aumento di “sempre” (da 44 a 61), mentre risulta invariato 

l’item “quasi sempre”.  

Successivamente (domanda C9) è stato studiato un altro aspetto della comunicazione non 

verbale, ovvero l’utilizzo di gesti convenzionali che agevolino la comunicazione/spiegazione 

(soprattutto quando resa difficile per la distanza, l’ampiezza dell’aula o il rumore di fondo).  

Anche in questo caso emerge la propensione dei docenti ad utilizzare il gesto come modalità 

comunicativa alternativa alla voce già nella fase iniziale del progetto, in quanto 120 soggetti 

hanno dato risposte positive per gli item “qualche volta”, “quasi sempre”, “sempre”. Nel 

secondo questionario questo numero è aumentato (129), con diminuzione delle colonne di 
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“mai”, “quasi mai” e “qualche volta” e aumento delle frequenze “quasi sempre” e “sempre”, 

permettendo di rilevare gli effetti positivi dell’incontro formativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Risposte prima e terza fase domanda C9 

 

L’ultima domanda della sezione (C10) riguarda la gestione da parte del docente dell’acustica 

dell’aula, chiudendo porte e finestre per ridurre rumori esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          

Figura 34 Risposte prima e terza fase domanda C10 

In entrambe le fasi, i docenti hanno dichiarato di attuare questo comportamento abbastanza 

frequentemente (86 % tra “qualche volta” e “sempre” nella prima fase e 87 % nella seconda 

fase), con un’ulteriore modifica positiva nel secondo questionario, nel quale sono aumentate 
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le colonne di “quasi sempre” (da 43 a 48) e “sempre” (da 24 a 33), mentre sono diminuite le 

altre.  

 

5.3.3 Modello vocale  

Nella terza sezione del questionario viene analizzato il modello vocale rappresentato dai 

docenti per gli alunni, sulla base della gestione delle dinamiche fonatorie proprie e degli 

studenti, al fine di ridurre situazioni che possano determinare un carico vocale intenso.  

I colori utilizzati sono l’azzurro per la prima fase e il blu per la terza.  

Nella prima domanda (V1) viene chiesto ai docenti se, nel caso in cui un alunno interrompa la 

spiegazione, senza alzare la mano e aver ricevuto il permesso, sottolineano il comportamento 

comunicativo scorretto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                       

                 

Figura 35 Risposte prima e terza fase domanda V1 

Quasi tutti i docenti intervistati, sia a 𝑇0  sia a 𝑇2  dichiarano di mettere in atto questo 

comportamento “quasi sempre” (rispettivamente 48 e 55) e “sempre” (59 – 63); inoltre, dopo 

l’incontro educativo si può notare un ulteriore miglioramento per riduzione delle colonne 

“mai” (da 4 a 0), “quasi mai” (da 5 a 2) e “qualche volta” (da 21 a 17).  

La seconda domanda (V2) indaga l’utilizzo di regole di comunicazione, quali turni 

conversazionali, alzare la mano, con gli alunni, spiegandone loro l’importanza.  
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Dall’analisi delle risposte fornite non emerge un cambiamento significativo in quanto è 

presente lo stesso andamento in entrambi i questionari: il 60,5 % dei soggetti intervistati (83) 

riferisce di utilizzare tali regole “sempre” sia in fase iniziale che finale e circa il 35 % di 

attuarle “quasi sempre”.  Per quanto riguarda le altre colonne non si evidenziano modifiche 

rilevanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Risposte prima e terza fase domanda V2 

Successivamente (domanda V3) è stata valutata la creazione insieme agli alunni di materiale 

(ad esempio cartelloni) sull’educazione e il comportamento vocale.  

 

 

 

 

 

 

      

                       

Figura 37 Risposte prima e terza fase domanda V3 

In questo caso le risposte indicate sono distribuite in tutti gli item senza modifiche sostanziali 

tra la prima e la terza fase, se non per una diminuzione della colonna “mai” (da 39 a 28) e un 
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aumento della colonna “qualche volta” (da 37 a 46), che indicano un lieve miglioramento.  

Questo permette di affermare che quasi tutti i docenti non hanno modificato la propria 

attitudine verso la creazione di tale materiale.  

Nel quesito V4 non si è ottenuta la totalità delle risposte poiché viene richiesto ai docenti se, 

durante un dibattito in classe, agiscono come moderatori regolando il rispetto dei turni di 

conversazione. In questo caso mancano alcune risposte dei docenti di scuola dell’infanzia, 

nella quale i dibattiti tra gli alunni su determinati argomenti sono meno frequenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                         

Figura 38 Risposte prima e terza fase domanda V4 

Tutti gli intervistati, sia i docenti dell’infanzia (32 nella fase iniziale e 34 in quella finale) sia 

gli appartenenti alle altre categorie hanno dichiarato di assumere il ruolo di moderatore “quasi 

sempre” e “sempre”, in entrambi i questionari, con un numero incrementato per gli stessi 

intervalli nella terza fase, dopo l’incontro di formazione.  

Nella quinta domanda (V5) viene studiata le tendenza a far rimanere gli alunni seduti al 

proprio posto mentre leggono un brano.  

Questo comportamento non viene messo in atto dai bambini della scuola di infanzia, poiché 

non hanno ancora sviluppato le competenze di letto-scrittura, per tale motivo le risposte 

giunte dai docenti di infanzia sono 21 nel primo questionario e 16 nel secondo. 
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In entrambe le fasi, la distribuzione oscilla prevalentemente tra “qualche volta” e “quasi 

sempre”, tranne una maggiore frequenza del “mai” a  𝑇0. Queste risposte possono essere 

analizzate con due chiavi di lettura differenti: nell’ottica per cui sono gli insegnanti a leggere 

racconti o brani ai bambini che rimangono, dunque, seduti a loro posto ad ascoltare oppure 

fanno riferimento a momenti in cui i bambini descrivono libri con immagini, senza leggere.  

Per quanto riguarda le altre tipologie di docenti, in ambedue le fasi, la maggior parte dei 

responsi riguarda gli item “quasi sempre” e “sempre”, nonostante nel secondo questionario si 

sia verificata una diminuzione delle due colonne, con aumento della frequenza “qualche 

volta” (da 12 a 20). Questo permette di affermare che, sebbene la tendenza dei docenti a far 

leggere un bambino seduto al posto, con conseguente aumento di volume per farsi udire da 

tutti, anche chi si trova dietro, non sia variata, si è però registrato un miglioramento, per 

modifica della frequenza di assunzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          

  

Figura 39 Risposte prima e terza fase domanda V5 

  

Successivamente (domanda V6), viene chiesto ai docenti se le interrogazioni degli alunni 

vengono svolte alla lavagna.  
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Anche in questo caso, viene analizzato un comportamento, che non riguarda direttamente i 

docenti e gli alunni di scuola di infanzia, poiché, per organizzazione didattica, non sono 

previste interrogazioni. I docenti che hanno risposto sono, infatti, 16 nel primo questionario e 

13 nel secondo, con la maggior parte dei responsi (75 %), collocata nella frequenza “mai”. 

Questa situazione non deve essere, dunque, analizzata come un mancato cambiamento di 

attitudine e scorretta abitudine, ma come un’impossibilità di attuazione per differente 

approccio didattico.  

Nei docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, emerge, invece, un cambiamento 

positivo, in quanto nella prima fase si è verificata una distribuzione pressoché omogenea per 

tutti gli item, con maggiore preponderanza nella colonna del “qualche volta” (46 soggetti), 

mentre nella terza fase sono aumentate le frequenze “quasi sempre” e “sempre” e si è 

verificato un lieve incremento del “quasi mai” (da 15 a 18), ma con la percentuale più elevata 

(73 %) distribuita negli item positivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                           

Figura 40 Risposte prima e terza fase domanda V6 

La distinzione tra le categorie di docenti viene fatta anche nella domanda V7, in quanto si 

richiede agli insegnanti se, durante l’intervallo, propongono attività (anche motorie), che 

limitino la stanchezza vocale della classe.  
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Le risposte dei docenti di scuola di infanzia (rispettivamente 19 nella prima fase e 21 nella 

terza) sono distribuite in maniera omogenea in ambedue i questionari, con numero 

leggermente maggiore per le frequenze “quasi sempre” e “sempre” (quest’ultima solo nella 

terza fase), indice di una modifica positiva del comportamento.  

Considerando le risposte fornite dalle altre categorie di docenti, si può notare che nel tempo 

𝑇0, le fasce più interessate sono quelle del “mai” (27), “quasi mai” (25) e “qualche volta” 

(28), mentre nel tempo 𝑇2 si registra la diminuzione dei primi due item e un aumento della 

frequenza “qualche volta” (39). In questo caso, dunque, nonostante un cambiamento positivo, 

l’attitudine dei docenti è rimasta pressoché invariata. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                      

Figura 41 Risposte prima e terza fase domanda V7 

La domanda V8 è stata risposta da tutti i docenti intervistati e indaga il comportamento vocale 

adottato dagli insegnanti e dagli alunni in classe. In particolare chiede se, durante la visione di 

un video/film con gli alunni, l’insegnante commenta quanto proiettato o permette agli studenti 

di farlo, creando un brusio di fondo, che disturba l’ascolto e induce chi parla ad utilizzare un 

volume elevato per contrastare l’audio.  
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Figura 42 Risposte prima e terza fase domanda V8 

In ambedue le fasi, si registra un andamento simile per le risposte fornite, ma con una 

differenza significativa per la frequenza più indicata: nella prima ad avere il numero maggiore 

di responsi (54) è la frequenza “qualche volta”, seguita da “quasi mai” (30). Dunque prima 

dell’incontro formativo questo comportamento non veniva messo in atto in modo assiduo. La 

situazione si modifica, invece, nella fase 𝑇2, nella quale si registra un aumento delle colonne 

“quasi mai” (da 30 a 34) e “mai” (da 20 a 25), segno positivo della formazione ricevuta, ma 

allo stesso tempo aumentano anche le frequenze “quasi sempre” (da 23 a 35) e “sempre” (da 

10 a 12), dimostrando che questa attitudine riesce ad essere difficilmente corretta.  

La domanda V9 riguarda la gestione dell’aula in termini acustici e ricettivi, valutando, in 

particolare, se la disposizione dei banchi sia tale da garantire negli alunni una buona ricezione 

dei messaggi vocali e visivi.  
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Figura 43 Risposte prima e terza fase domanda V9 

Le risposte ottenute sono rimaste invariate in entrambi i questionari in quanto, nella prima 

fase è evidente l’attenzione della quasi totalità dei docenti (all’incirca 85 %) a realizzare una 

adeguata disposizione dei banchi e lo stesso risultato viene confermato nella terza fase del 

progetto.  

L’ultima domanda (V10) analizza il ruolo del docente come regista degli scambi comunicativi 

tra gli alunni in classe, chiedendo se, in caso di domanda rivolta alla classe, l’insegnante evita 

che si crei un brusio di fondo, che lo induce ad aumentare il volume di voce e/o ad urlare per 

poter dare la parola ad uno studente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Risposte prima e terza fase domanda V10 
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Anche in questo caso la maggior parte degli insegnanti intervistati (89 %) ha dichiarato già 

nel primo questionario di assumere questo atteggiamento, che evita un utilizzo della voce a 

volume elevato durante la fonazione, e la stessa propensione viene confermata anche nel 

secondo questionario, nonostante una diminuzione di “quasi sempre” (da 64 a 55) e un 

aumento di “qualche volta” (da 11 a 21).  
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CAPITOLO 6 – DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONE  

 

Il presente studio ha permesso di mettere in luce il comportamento vocale tipicamente attuato 

dai docenti, di vario ordine e grado, reclutati nel campione. Nel contempo, è stato possibile 

valutare l’efficacia dell’incontro di formazione ed informazione, come strumento per 

modificare eventuali atteggiamenti fonatori scorretti e prevenire l’insorgenza dei disturbi di 

voce negli insegnanti.  

Dall’analisi delle risposte ottenute con la somministrazione del primo questionario, è stato 

osservato che determinati comportamenti, tra quelli studiati, appartengono al modus operandi 

abituale di molti docenti intervistati e, dopo la formazione ricevuta, sono stati rafforzati, con 

un aumento della frequenza di attuazione e del numero di soggetti coinvolti.  

In particolare, è emersa una spiccata sensibilità degli insegnanti verso le gestione dell’aula dal 

punto di vista acustico (cercando di ridurre rumori esterni), ambientale (con ventilazione e 

umidificazione adeguate) e strutturale (realizzando una corretta disposizione dei banchi), allo 

scopo di renderla uno spazio idoneo all’utilizzo prolungato della voce, propria e degli alunni, 

e alla realizzazione di scambi comunicativi efficaci, con un coinvolgimento vocale non 

eccessivo.  

Inoltre, è stato riscontrato un interesse verso il rispetto di alcune norme vocali, come: non 

parlare velocemente, in assenza di pause e ipoarticolando, al fine di garantire un’adeguata 

intelligibilità, senza sforzare il canale vocale; non raschiare la voce; evitare di spiegare 

rimanendo fermi alla lavagna, riducendo così la necessità di aumentare il volume.  

Un altro aspetto, verso cui gli insegnanti sono apparsi particolarmente attenti, è la corretta 

realizzazione del processo comunicativo rivolto agli alunni. A tal proposito, infatti, i docenti 

intervistati hanno dimostrato di attuare e, successivamente all’incontro educativo, di aver 

consolidato comportamenti, quali: utilizzare il silenzio e ridurre le distanze per richiamare 

l’attenzione degli studenti, evitando il ricorso alla voce urlata; sfruttare canali comunicativi 
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non verbali e non vocali, come la postura (spiegare senza dare le spalle alla classe per scrivere 

alla lavagna e camminare tra i banchi, in modo che tutti gli alunni possano guardarli in volto); 

servirsi di gesti convenzionali, che agevolino la comunicazione, soprattutto se resa difficile 

dalla distanza o dall’ampiezza dell’aula; evidenziare eventuali comportamenti comunicativi 

scorretti, messi in atto dagli studenti, e stabilire insieme a loro regole di comunicazione (ad 

esempio turni conversazionali).  

Oltre a garantire un’efficace realizzazione della trasmissione di nozioni e messaggi dal 

fonante (insegnante) agli interlocutori (gruppo classe), i docenti si interessano di controllare 

anche le dinamiche fonatorie, che si possono instaurare durante gli scambi comunicativi tra 

gli alunni. Dalle risposte ricevute, emerge, infatti, la propensione a ridurre situazioni di abuso 

vocale, come in caso di domanda rivolta alla classe o momenti di dibattito, assumendo il ruolo 

di moderatori e limitando lo sviluppo di un brusio di fondo, provocato dal sovrapporsi di voci.  

Conseguentemente all’evento formativo, in aggiunta al consolidamento dei comportamenti 

sopracitati, si è verificato anche un miglioramento di alcuni atteggiamenti che, nella fase 

iniziale del progetto, non venivano, invece, adottati in modo abituale.   

Nello specifico, risulta aumentata l’attenzione dei docenti per l’utilizzo della propria voce, al 

fine di proteggerla, riducendo situazioni che possano favorire lo sviluppo di un’alterazione. 

Questo interesse è emerso, in primo luogo, in condizioni particolari, come carenza di fiato o 

bocca asciutta, necessità di sforzo per la fonazione o abbassamento di voce concomitante a 

raffreddore o mal di gola, nelle quali si verifica un ricorso più consueto a metodi di 

insegnamento alternativi, che limitino l’uso professionale della voce.  Inoltre, sono avvenute 

modifiche nella predilezione di spiegazioni orali, a favore di modalità didattiche differenti, 

che permettano di regolare il carico vocale, e nella tendenza ad aumentare il volume, per 

attirare l’attenzione degli alunni durante la ricreazione, con riduzione del ricorso alla voce e 

del conseguente surmenage.  
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Un altro cambiamento significativo riguarda la gestione e il controllo, da parte degli 

insegnanti, dell’uso della voce negli alunni, ad esempio durante le interrogazioni, le quali 

vengono più frequentemente realizzate alla lavagna, al fine di moderare l’abuso vocale, 

dettato dalla necessità di farsi udire da tutti.  

Allo stesso tempo, ci sono stati dei comportamenti che, nonostante dei lievi miglioramenti, 

sono rimasti pressoché invariati in termini di frequenza di attuazione (che si colloca sempre 

negli intervalli negativi o di realizzazione sporadica) e numero di soggetti coinvolti.  

Gli atteggiamenti in questione sono correlati sia all’uso e alla gestione della voce nel docente 

sia alle modifiche che l’insegnante può realizzare per proteggere la voce degli alunni.  

Nel primo caso, si fa riferimento alla scarso utilizzo, per ridotta predisposizione dei docenti o 

impossibilità di reperimento nelle aule, di strumenti o ausili, che riducano il coinvolgimento 

vocale (come microfono, altoparlante, fischietto), alla mancata realizzazione di un’idratazione 

adeguata, in un numero elevato di intervistati, e alla preferenza personale di ricorrere alla 

voce come mezzo di comunicazione più rapido e immediato, anche in situazioni e contesti 

non ideali. In relazione a quest’ultimo aspetto, non risulta modificata, infatti, la propensione 

dei docenti ad aumentare il volume di voce per richiamare gli alunni, in presenza di 

confusione, o per spiegare alla lavagna, in modo da raggiungere l’obiettivo dell’udibilità.   

Per quanto riguarda la gestione della voce negli alunni, non sono state registrate variazioni 

rilevanti nella creazione, insieme agli studenti, di materiale informativo sulla comunicazione, 

nell’evitare di far leggere un bambino dal proprio posto, nel proporre attività nel momento 

della ricreazione, che contengano la stanchezza vocale della classe, e nel commentare o 

permettere agli alunni di commentare durante la visione di un film o di un video.   

Alla luce dei risultati ottenuti e delle riflessioni maturate nel corso dello svolgimento del 

progetto, sono state elaborate delle considerazioni, di seguito esposte, circa gli effetti prodotti 

e i benefici raggiunti sulla popolazione studiata, che si auspica possano essere generalizzati a 

tutti i docenti - professionisti vocali, che intraprendono la carriera didattica.  
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In primo luogo, dall’analisi delle risposte ricevute e dalle variazioni positive registrate nei due 

tempi, emerge l’efficacia dell’incontro di formazione ed informazione nell’aumentare la 

consapevolezza dei docenti circa il corretto utilizzo della voce, nel consolidare i 

comportamenti positivi messi in atto dagli insegnanti, in quanto modelli vocali, e 

nell’apportare cambiamenti rilevanti verso determinate condotte non adeguate, al fine di 

garantire un’integrità funzionale delle strutture coinvolte nella fonazione. 

Considerando, però, che alcuni aspetti indagati dal questionario non si sono modificati 

significativamente, risulta chiara la necessità di estendere la durata del progetto formativo a 

più incontri, dilazionati anche in periodi differenti dell’anno scolastico, nel corso del quale 

può variare la gestione del carico vocale, in modo da realizzare una preparazione degli 

insegnanti più adeguata e ampia sull’argomento, da trasmettere agli studenti.  

Gli effetti raggiunti sul campione reclutato concordano, inoltre, con quanto sostenuto dalla 

letteratura circa la necessità di promuovere l’inserimento di progetti educativi nel percorso di 

formazione e nella carriera professionale degli insegnanti, come strumenti per aumentare la 

conoscenza dell’uso vocale e prevenire l’insorgenza di disturbi di voce. A sostegno di quanto 

affermato è doveroso sottolineare il grado di soddisfazione di quasi la totalità dei docenti 

coinvolti (circa il 98 %) sull’utilità dell’incontro e del suo contenuto, percepiti come 

un’opportunità per arricchire le proprie competenze comunicativo – didattiche, da mettere in 

atto nell’operato quotidiano.  

In conclusione, l’auspicio del presente elaborato è quello di diffondere maggiore 

consapevolezza tra i docenti sul ruolo di modello vocale, che rivestono per i propri alunni, e 

dimostrare l’importanza di introdurre progetti di formazione ed informazione sull’uso della 

voce, condotti da logopedisti e professionisti esperti, negli istituti scolastici, per realizzare  

una prevenzione primaria dei disturbi di voce negli insegnanti e negli alunni, che permetta di 

migliorare la resa professionale, sociale e la qualità di vita generale.  

 



115 
 

ALLEGATI  

ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO “L’INSEGNANTE È UN BUON MODELLO 

VOCALE?” (FASE INIZIALE)  
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ALLEGATO 2 - QUESTIONARIO “L’INSEGNANTE È UN BUON MODELLO 

VOCALE?” (FASE FINALE)  
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ALLEGATO 3 – OPUSCOLO INFORMATIVO  
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