
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

 

 

Corso di Laurea in LOGOPEDIA 

 

 

 

La voce del bambino: modelli vocali a confronto e 

analisi del comportamento vocale. 

Proposta di lavoro sulla voce in un campione di alunni 

delle classi quarte e quinte della scuola primaria nella 

Regione Marche. 

 

 

 

 

  
Relatore: Tesi di laurea di: 

 

Dott.ssa Lucia Calza 

 

Valentina Di Vincenzo 
 

 

 

 

 

 

  

Anno Accademico 2018-2019 



2 

INDICE: 

INTRODUZIONE .......................................................................................................... 4 

CAPITOLO I: VOCE DEL BAMBINO E COMUNICAZIONE ..................................... 7 

1.1 Lo sviluppo embriologico della laringe ......................................................................... 8 

1.2 La laringe adulta ......................................................................................................... 10 

1.2.1 Muscolatura laringea ............................................................................................ 12 

1.3 La laringe infantile...................................................................................................... 14 

1.4 Le funzioni della laringe ............................................................................................. 18 

1.4.1 Il sistema respiratorio ........................................................................................... 19 

1.4.2 Il sistema di vibrazione ......................................................................................... 22 

1.4.3 Il sistema di articolazione e risonanza ................................................................... 23 

1.5 La disfonia infantile .................................................................................................... 24 

1.6 La comunicazione ....................................................................................................... 27 

1.6.1 Segnali prosodici e paralinguistici ........................................................................ 29 

1.6.2. La comunicazione delle emozioni ........................................................................ 30 

CAPITOLO II: L’APPRENDIMENTO NEL BAMBINO E IL MODELLO VOCALE . 32 

2.1. La teoria dell’apprendimento sociale di Bandura ........................................................ 32 

2.2. Il sistema dei neuroni a specchio ................................................................................ 34 

2.3 Modello vocale: famiglia e genitori............................................................................. 37 

2.4 Il modello vocale: cartoni animati e film ..................................................................... 46 

2.4.1 La prosodia .......................................................................................................... 46 

2.4.2 Il modello vocale: personaggi dei cartoni animati e dei film ................................. 50 

2.5 Il ruolo dell’insegnante: il modello vocale .................................................................. 54 

2.5.1 Il ruolo dell’insegnante ......................................................................................... 54 

2.5.2. Il modello vocale: il docente ................................................................................ 57 

CAPITOLO III: IL COMPORTAMENTO VOCALE DEL BAMBINO ........................ 60 

3.1. Voce ed emozioni ...................................................................................................... 62 

3.2. L’uso della voce nel bambino e situazioni comunicative quotidiane ........................... 71 



3 

CAPITOLO IV: CONTRIBUTO AL PROGETTO “VOCE IN CLASSE” .................... 79 

4.1. Scopo dello studio ..................................................................................................... 79 

4.2. La prevenzione primaria ............................................................................................ 79 

4.3 Materiali e metodi ....................................................................................................... 80 

4.3.1. Popolazione studiata ............................................................................................ 80 

4.3.2. Materiali utilizzati ............................................................................................... 81 

4.4. Fasi del progetto ........................................................................................................ 87 

4.4.1. Prima fase ........................................................................................................... 87 

4.4.2. Seconda fase ....................................................................................................... 87 

4.4.3. Terza fase ............................................................................................................ 93 

CAPITOLO V: RIELABORAZIONE DEI DATI ......................................................... 95 

5.1. Analisi del campione ................................................................................................. 95 

5.2. Sistematizzazione degli aggettivi ............................................................................... 96 

5.2.1. Sistematizzazione degli aggettivi al tempo T0 ...................................................... 97 

5.2.2. Sistematizzazione degli aggettivi al tempo T2 .................................................... 100 

5.3. Rielaborazione e analisi dei risultati del questionario “Il comportamento vocale della 

classe” ............................................................................................................................ 104 

5.3.1. Analisi dei risultati ............................................................................................ 104 

CONCLUSIONI ......................................................................................................... 117 

ALLEGATI ................................................................................................................ 121 

Allegato 1 ....................................................................................................................... 121 

Allegato 2 ....................................................................................................................... 123 

Allegato 3 ....................................................................................................................... 124 

Allegato 4 ....................................................................................................................... 125 

Allegato 5 ....................................................................................................................... 127 

Allegato 6 ....................................................................................................................... 129 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ............................................................................. 131 

RINGRAZIAMENTI .................................................................................................. 134 

 



4 

INTRODUZIONE 

La voce è lo strumento con il quale diamo suono ai nostri pensieri, è il più straordinario 

strumento di partecipazione alla vita. La voce viene prodotta dall’apparato pneumo-fono-

articolatorio e la sua sorgente è rappresentata dalle corde vocali, localizzate nella laringe, 

organo della fonazione. In genere si parla di voce limitando il proprio interesse ad aspetti 

particolari, come la voce professionale o la voce artistica, e ci si accorge della sua importanza 

solo quando questa viene a mancare. La voce nasce in maniera fisiologica, spontanea e 

inconsapevole, pertanto non sempre si pone attenzione ad utilizzarla in modo corretto. Infatti, 

generalmente ci si concentra su cosa si dice e non su come lo si dice, con quale intenzione, 

colore, sforzo. La voce è esteriorizzazione diretta del mondo dentro di noi sin dalla nascita, 

quella che dà suono e colore alle nostre emozioni e al nostro carattere, ma talvolta ci “tradisce” 

sfuggendo al nostro controllo in situazioni di paura, gioia e preoccupazione. Proprio per questo 

è importante averne cura e salvaguardarla sin dai primi vocalizzi.  

I disturbi di voce nel soggetto in età evolutiva, noti con il termine di disfonia infantile, sono in 

radicale aumento negli ultimi tempi e, secondo quanto affermato dall’epidemiologia, hanno 

un’incidenza dal 4.4 al 30.3% e tra questi l’8% dei bambini in età scolare è affetto da noduli 

cordali. La disfonia infantile è un’alterazione quali-quantitativa della voce, in pazienti di età 

pediatrica, conseguente a modificazione organica o funzionale delle componenti dell’apparato 

pneumo-fono-articolatorio. Tra le cause di sviluppo di disfonia infantile ritroviamo abuso 

vocale, cattivo uso della voce, imitazione di modelli vocali disfonici e mancata consapevolezza 

del proprio schema corporeo. 

Come risulta dalla teoria dell’apprendimento sociale di Bandura, i bambini apprendono 

dall’esterno attraverso l’imitazione di modelli adulti che condizionano il loro comportamento. 

Inoltre, dagli studi di Jeannerod sui neuroni specchio deriva che la loro funzione primaria è 

legata a comportamenti di tipo imitativo.  
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Pertanto, il bambino apprende dall’esterno attraverso la mediazione di un modello adulto che 

tende, spontaneamente, ad imitare, non solo in ambito comportamentale, ma anche vocale. 

Infatti, il comportamento vocale infantile è condizionato da modelli vocali, che sono 

rappresentati dalle persone con cui il bambino convive quotidianamente: per esempio, i genitori, 

i familiari, gli insegnanti e i modelli dei personaggi dei cartoni animati che i bambini guardano 

giornalmente in televisione. Quest’ultimo aspetto viene considerato un rilevante fattore di 

rischio per lo sviluppo di disfonia infantile.  

Da qui deriva l’importanza che il bambino, sin dalla più tenera età, si circondi nella sua 

quotidianità di modelli vocali adeguati. Da tutto questo e da un interesse personale verso la 

tematica è nato il presente progetto di tesi, volto allo studio dell’efficacia dell’attività di 

prevenzione per lo sviluppo di disfonie infantili, realizzata con lo scopo di rendere il bambino 

maggiormente consapevole del concetto astratto della voce, delle sue qualità, della sua 

produzione e del suo utilizzo.  

A tal fine si è chiesto ai bambini di descrivere le qualità vocali del proprio docente per poi 

confrontarle con quelle utilizzate dall’insegnante per sé stesso, prima e dopo l’attività 

formativa/informativa, con lo scopo di analizzare la loro consapevolezza della voce. Inoltre, si 

è studiato l’utilizzo che i bambini fanno della voce, prima e dopo l’attività 

formativa/informativa mediante un questionario sul comportamento vocale della classe.  

Tale progetto è stato realizzato su un campione totale di 865 bambini delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria di cinque Istituiti Comprensivi di quattro provincie marchigiane (Pesaro-

Urbino, Macerata, Ancona, Fermo) e su un totale di 97 docenti che insegnano nelle classi 

interessate.  

Il presente studio è parte di un progetto ben più vasto che prende il nome di “Voce in Classe”, 

nel quale viene svolto un lavoro di prevenzione sulla disfonia sia nel bambino che nella 

categoria professionale del docente, svolto insieme ad altre tre studentesse. Tale lavoro si è reso 

possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei dirigenti scolastici, del corpo docenti, 
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degli alunni e delle loro famiglie, appartenenti a cinque Istituti Comprensivi di quattro province 

delle Marche: Istituto Comprensivo “Via Tacito” di Civitanova Marche (Macerata), Istituto 

Comprensivo “Marco Polo” di Fabriano (Ancona), Istituto Comprensivo Statale di Pesaro 

(Pesaro-Urbino), Istituto Comprensivo “Ugo Betti” di Fermo e Istituto Scolastico Comprensivo 

“Nardi” di Porto San Giorgio (Fermo).  

“Voce in Classe” coinvolge un campione totale di 188 docenti delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado e 865 bambini delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria.  

L’obiettivo finale resta quello di infondere maggiore consapevolezza e conoscenza nei bambini 

del concetto astratto della voce mediante l’attività formativa/informativa, in modo da prevenire 

disturbi della voce nel mondo infantile. 
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CAPITOLO I: VOCE DEL BAMBINO E COMUNICAZIONE 

L’utilizzo del linguaggio simbolico e della comunicazione verbale sono delle prerogative 

esclusivamente dell’uomo; di cui l’attività prosodica1 costituisce la vera unica forma di 

comunicazione, nata dal desiderio di interazione con l’altro. 

La voce è la modalità più semplice ed economica per comunicare, è lo strumento con il quale 

diamo suono ai nostri pensieri, è il più straordinario strumento di partecipazione alla vita.  

Mentre la comunicazione permette la trasmissione di conoscenze e di contenuti razionali, la 

voce è la modalità elettiva di esternazione delle emozioni (come mi sento). 

La voce è resa attraverso la produzione di sonorità (suono e/o rumore) che sono prodotte 

direttamente o indirettamente dal corpo umano con valenza informativa (in modo cosciente o 

incosciente, volontario o involontario) o comunicativa (per fornire messaggi con 

intenzionalità). 

La voce è la forma di comunicazione più primitiva dello stato fisico della persona, permette di 

relazionarsi con sé stesso e con gli altri, “è” la persona nella sua sfera psichica, sessuale, nei 

suoi desideri e nelle sue contraddizioni: è il “corpo dell’anima”.  

Secondo un criterio sincronico, la voce è un segnale acustico caratterizzato da una frequenza 

fondamentale e dai suoi multipli interi, variamenti amplificabili o smorzati ad opera delle cavità 

di risonanza.  

Indipendentemente dalle caratteristiche individuali che rendono ciascuno identificabile dalla 

sua sola voce, il segnale vocale indica al meglio il nostro stato di salute, tanto da aver dato luogo 

a una scala valutativa della vitalità neonatale ancora in uso.   

Sinteticamente, si può affermare che la voce è data dal risultato dell’attività delle corde vocali 

che si aprono e chiudono al passaggio dell’aria espirata. L’apertura-chiusura delle corde vocali 

genera un alternarsi di compressione e rarefazione dell’aria proveniente dai polmoni, 

 
1 Prosodia: una branca della linguistica che studia l’intonazione, il ritmo, la durata e l’accento del 

linguaggio parlato. È una prerogativa dell’Essere Umano. 



8 

provocando la vibrazione della stessa, con la nascita di un suono che verrà poi articolato e 

amplificato dalle cavità di risonanza e articolazione, dando forma alla parola. 

La voce è la prima manifestazione dell’Essere Umano: il neonato ha una voce potente e 

vigorosa, usata non solo come strumento di richiesta, ma anche come un indicatore del suo 

benessere fisico. Il suo violento “sono qui” è il miglior indicatore di vitalità perché il pianto del 

piccolo è un porsi a pieni polmoni nella vita, per chiedere, recriminare o semplicemente esserci.  

Nel neonato in salute, il pianto è rappresentato da un’emissione vocale molto intensa, con la 

quale è in grado di indurre comportamenti nella madre che hanno come finalità la propria 

sopravvivenza. Attraverso un sistema di influenzamento reciproco, la madre, coglie 

immediatamente nelle diverse caratteristiche del pianto, i segnali che la guidano 

nell’accudimento, in risposta al quale il piccolo sempre meglio modula lo stimolo.  

Durante i primi mesi di vita il pianto è l’unico strumento per comunicare bisogni e sentimenti; 

dotato di corde vocali molto corte e con una massa molto ridotta, il neonato produce un pianto 

acuto (350-400 Hz) e assordante (80-90 dB), praticamente privo di modulazione tonale. Nella 

prima infanzia, grazie alla maturazione dell’apparato fonatorio, il bambino riesce a gestire una 

vasta gamma di suoni, in risposta a diverse situazioni fisiche ed emotive: produce grida di 

dolore di tonalità sgradevole e rauca, attraverso la chiusura forzata di tutta la laringe, e sonore 

grida di piacere, attraverso il rilassamento della muscolatura laringea e faringea. Il bambino 

inizia a controllare a livello corticale i suoni che emette intorno al terzo mese, al comparire dei 

primi suoni gutturali: in situazione di benessere il bambino compie movimenti con la bocca e 

con la glottide producendo dei suoni, che poi tende a ripetere per puro divertimento, fino alla 

conquista delle prime parole e dell’uso intenzionale del linguaggio. 

1.1 Lo sviluppo embriologico della laringe 

Embriologicamente la laringe ha origine dalla porzione craniale dell’intestino primitivo 
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all’altezza della regione mesobranchiale2. Le cartilagini laringee derivano dal IV arco 

branchiale3, mentre l’epiglottide ha verosimilmente un’origine extra-brachiale: essa 

deriverebbe dalla condrificazione4 della parte mediana della lamina elastica quadrangolare, 

situata nella regione sopraglottica5 (Campisi, Tewfik, Pelland-Blais, Husein, & Sadeghi, 2000)  

Il tratto respiratorio inizia la sua formazione già dalla terza settimana di vita intrauterina, ma 

solo dalla quinta settimana di gestazione si osserva un abbozzo dell’orifizio laringeo. 

 

 

 

 

 

L’evoluzione del canale faringeo comincia ad osservarsi già in un embrione di tre settimane di 

vita, quindi con una lunghezza di 2.5-5 mm., consente l’osservazione del setto tracheo-

esofageo, e del canale laringo-tracheale dopo la 32° giornata e, successivamente, delle 

sporgenze aritenoidee6. Nell’ordine si sviluppano l’abbozzo dell’osso ioide7 in quinta settimana 

e la cartilagine cricoide8 in sesta settimana. Di conseguenza questo risulta essere il periodo nel 

quale inizia a strutturarsi una laringe confrontabile dal punto di vista morfologico con quella 

definitiva. Al termine del periodo embrionale, l’osso ioide cartilagineo è completo del corpo e 

dei corni maggiori e immediatamente inferiormente avviene la fusione o copula delle due 

 
2 Regione mesobranchiale: è localizzata a livello dell’apice dell’intestino primitivo, formato dalla piega 

cefalica e dalla piega caudale dell’ectoderma. 
3 Archi branchiali: gli archi branchiali degli esseri umani sono gli archi faringei e compaiono alla quarta 
settimana di sviluppo dell'embrione. Il quarto arco faringeo andrà a costituire strutture anatomiche in 

collaborazione con il quinto arco ed andrà a formare la parte superiore della cartilagine tiroidea e 

l’epiglottide. 
4 Condrificazione: è la formazione di cartilagine da parte di tessuto connettivo indifferenziato. 
5 Regione sopraglottica: al di sopra della glottide, formata dalle corde vocali 
6 Sporgenze aritenoidee: le cartilagini aritenoidi sono piccole cartilagini laringee pari e laterali. 
7 Osso ioide: è un osso impari e mediano che si trova alla radice della lingua, a livello della terza vertebra 

cervicale; è formato da un corpo centrale e da processi laterali che prendono il nome di piccole corna e 

grandi corna 
8 Cartilagine cricoide: è una cartilagine laringe impari e mediana formata da un anello con castone. 

Figura 1. Lo sviluppo embriologico della laringe 
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lamine tiroidee9, ancora incomplete. Dalla porzione mediana del setto tracheo-esofageo ha 

origine l’epiglottide. Le aritenoidi presentano dei prolungamenti mesenchimali dai quali 

avranno origine i processi vocale e muscolare, dai quali prende origine il muscolo vocale ed i 

muscoli cricoaritenoidei laterali e posteriori10. Al termine del primo trimestre, quando il feto 

raggiunge i 90 mm, la laringe ha raggiunto la sua forma adulta.  

Nel momento della nascita la struttura laringea è circa un terzo di quella adulta ed ha una 

posizione molto alta nel collo, a livello delle vertebre cervicali C3-C4; per questo il neonato 

non produce vocalizzi ma solo suoni vegetativi11 o pianto; inoltre la posizione assunta dalla 

laringe non permette una buona amplificazione del suono e il timbro della voce è povero. 

Nei neonati, data la dimensione ridotta della laringe e la posizione assunta, la cartilagine 

epiglottica12 tocca il palato molle; ciò crea più o meno un flusso continuo d’aria dalla cavità 

nasale alla laringe e consente al neonato di respirare continuamente durante la deglutizione 

attraverso l’epiglottide che devia il latte dalle vie aeree. Dall’età di due anni, la radice della 

lingua diventa maggiormente muscolosa e provoca uno spostamento della laringe verso il 

basso; di conseguenza diventa impossibile respirare e deglutire contemporaneamente. 

1.2 La laringe adulta 

La voce nasce dall’attività dell’apparato pneumo-fono-articolatorio; viene prodotta con il flusso 

espiratorio, proveniente dai polmoni, che mette in vibrazione le corde vocali, strutture tendinee 

situate nella laringe. La voce è la risultante del passaggio attraverso le cavità di risonanza del 

segnale acustico prodotto a livello delle corde vocali dalle successive compressioni e rarefazioni 

subite dall’aria espirata.  

 
9 Lamine tiroidee: sono due lamine quadrilatere verticali localizzate nella cartilagine tiroidea, che formano, 

fondendosi sulla linea mediana, un angolo aperto posteriormente responsabile della prominenza laringea o 

pomo d'Adamo. Conferiscono alla cartilagine tiroidea la tipica forma “a scudo”. 
10 Muscoli cricoaritenoidei: il muscolo cricoaritenoideo posteriore è un muscolo pari e intrinseco della 

laringe ed ha una funzione respiratoria (abduttore della rima glottica); il muscolo cricoaritenoideo laterale è 

un muscolo pari e intrinseco della laringe, con funziona fonatoria (adduttore della rima glottica). 
11 Suoni vegetativi: sono per esempio gli sbadigli o gli starnuti. 
12 Cartilagine epiglottica: è una struttura cartilaginea laringea impari e mediana a forma di foglia, che 

svolge un ruolo molto importante nella deglutizione, proteggendo le vie aeree inferiori. 
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La sorgente della voce è situata in un organo cartilagineo chiamato laringe, posto nella regione 

anteriore del collo. La laringe è una struttura impari e mediana compresa tra la III° e la VI° 

vertebra cervicale per una lunghezza totale di circa 4 cm. 

La struttura cartilaginea laringea consta di cinque cartilagini principali: 

• Cartilagine tiroide: impari e mediana a forma di scudo, è la più grande e costituisce le 

parti superiore, anteriore e laterali della laringe; 

il cosiddetto pomo d’Adamo corrisponde 

all’angolo anteriore della cartilagine tiroide, 

più pronunciato nell’uomo piuttosto che nella 

donna per l’angolatura presentata;  

• Cartilagine cricoide: impari e mediana a 

forma di anello con castone è posta sotto la 

tiroidea ed è direttamente collegata alla 

trachea; 

• Cartilagini aritenoidi: pari, sono piccole cartilagini piramidali posizionate sopra la 

cartilagine cricoide; 

• Cartilagine epiglottica: impari e mediana, a forma di foglia; permette, attraverso il suo 

innalzamento o abbassamento, l'apertura e 

la chiusura dalla laringe a seconda della 

respirazione o deglutizione. 

Dalla cartilagine tiroide alle aritenoidi si 

estendono le corde vocali. Le stesse e la 

struttura tra loro compresa sono chiamate 

glottide, la regione al di sopra di esse è 

chiamata regione sovraglottica e quella al di 

sotto delle corde vocali è chiamata regione sottoglottica.  

Figura 2. Le cartilagini della laringe 

Figura 3. Le corde vocali e i loro rapporti con le 

strutture laringee 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cartilagine_tiroide
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartilagine_cricoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartilagini_aritenoidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Epiglottide
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LEGAMENTO 

VOCALE 

Le corde vocali, o altrimenti chiamate pliche vocali, sono due lembi tendinei che, attraverso la 

risalita dell’aria proveniente dai polmoni, si mettono in vibrazione e producono il suono. 

Tali strutture si trovano all’interno della laringe e sono attaccate posteriormente alle cartilagini 

aritenoidi e anteriormente alla cartilagine tiroide. Sono formate da quattro strati fondamentali: 

1. Mucosa: strato più superficiale di epitelio squamoso pluristratificato (<0.1 mm); 

2. Lamina propria: a sua volta è formata da: 

2.1. Strato superficiale: fibre di elastina con disposizione disordinata; 

2.2. Strato intermedio (1-2 mm); fibre di elastina con disposizione 

 in senso antero-posteriore;  

2.3. Strato profondo (1-2 mm): fibre di collagene con disposizione  

in senso antero-posteriore; 

3. Muscolo vocale: muscolo tiro-aritenoideo che si estende dalla cartilagine tiroidea alle 

cartilagini aritenoidi. 

1.2.1 Muscolatura laringea 

I muscoli della laringe appartengono alla muscolatura volontaria13. Possono essere distinti in: 

• Muscoli intrinseci: i quali hanno entrambe le inserzioni sulle componenti cartilaginee 

della laringe; 

• Muscoli estrinseci: i quali hanno uno dei capi di inserzione su parti ossee o su organi 

vicini e l’altro su cartilagini laringee. 

I muscoli intrinseci sono: 

• Muscolo cricotiroideo: è posto nella regione inferiore della faccia antero-laterale della 

laringe e si estende dalla cartilagine cricoide alla cartilagine tiroidea. Si divide in due fasci 

dei quali uno, mediale, è quasi verticale (parte retta) e l’altro, laterale, è obliquo 

 
13 Muscolatura volontaria: sono tutti quei muscoli del corpo umano la cui contrazione è regolata da attività 

cerebrale volontaria (ovvero si contraggono per volontà del soggetto). 
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dall’avanti in indietro (parte obliqua). Questo muscolo tende e allunga i legamenti vocali 

ed è perciò anche denominato muscolo tensore delle corde vocali, ed è quindi un muscolo 

con funzione fonatoria (adduttore). Tale muscolo è innervato dal nervo laringeo superiore 

(ramo del nervo ricorrente, XI paio di nervi cranici); 

• Muscolo cricoaritenoideo posteriore: si estende dalla lamina della cartilagine cricoidea 

al processo muscolare delle aritenoidi, ha due fasci che, contraendosi, tirano indietro, 

medialmente ed in basso i processi muscolari delle aritenoidi. Agisce, pertanto, dilatando 

la rima glottica ed è per questo un muscolo con funzione respiratoria (abduttore); 

• Muscolo cricoaritenoideo laterale: si estende dalla lamina della cartilagine cricoidea al 

processo muscolare delle aritenoidi; porta in avanti e lateralmente i processi muscolari 

delle aritenoidi inclinando medialmente i processi vocali. Ne consegue un avvicinamento 

delle corde vocali, per cui è considerato come un muscolo adduttore con funzione 

fonatoria; 

• Muscolo tiroaritenoideo: origina dalla faccia posteriore della lamina tiroidea, si porta in 

alto e indietro dividendosi in un fascio laterale che si inserziona al margine laterale della 

cartilagine aritenoide e un fascio mediale che si fissa al processo vocale della cartilagine 

aritenoide. È composto da un fascio mediale (muscolo vocale) e un fascio laterale. È un 

muscolo costrittore della glottide e quindi adduttore delle corde vocali, con funzione 

fonatoria; 

• Muscolo ariepiglottico: origina dal margine laterale della cartilagine aritenoide e si fissa 

sul margine laterale dell'epiglottide; ha un ruolo attivo durante la deglutizione andando 

ad avvicinare le pieghe ariepiglottiche sulla linea mediana, tirando in basso l’epiglottide 

a chiudere l’aditus laringeo in modo da proteggere le vie aeree inferiori durante la 

deglutizione. 

Fanno parte, invece, dei muscoli estrinseci della laringe, i muscoli elevatori della laringe e 

dell’osso ioide (digastrico, miloioideo, genioiodeo, ioglosso, genioglosso, costrittore inferiore 
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della faringe, stiloioideo) e i muscoli depressori della laringe e dell’osso ioide (tiroioideo, 

sternotiroideo, sternoioideo, omoioideo). 

1.3 La laringe infantile 

Nel bambino, l’apparato fonatorio, nonostante riesca a produrre un pianto imponente e 

rumoroso, è ancora primitivo. 

Infatti, è fondamentale tenere in considerazione che la laringe infantile non è semplicemente 

dimensionalmente più piccola rispetto a quella adulta, bensì risulta fondamentalmente diversa, 

tanto per forma quanto per i rapporti con le strutture circostanti. 

Le cartilagini della laringe infantile sono piccole, con angoli smussi, arrotondate, cedevoli, 

deformabili e compatte. Il tessuto connettivo è più vascolarizzato e lasso rispetto alla laringe 

adulta. Il legamento vocale presente nelle pliche vocali non è riconoscibile alla nascita, è 

rudimentale a 4 anni e si sviluppa morfologicamente a 10 anni fino a diventare simile a quello 

adulto con la pubertà.  

Durante l’infanzia il volume della laringe aumenta in senso longitudinale; pertanto è possibile 

distinguere una regione glottica-sottoglottica ancora coesa e una regione sovraglottica più 

espansa.  

Figura 4. Riproduzione della laringe di alcuni soggetti da 5 mesi a 34 anni di età. 

Da Barth in G. Belussi, Disturbi di sviluppo della voce. Ed. Minerva Medica, 

Torino, 1952. 
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Simultaneamente la laringe compie un movimento cranio-caudale, per cui all’età di sette-otto 

anni è posizionata a livello della quarta-quinta vertebra cervicale; di conseguenza già durante il 

periodo dello svezzamento il bambino sarà impossibilitato a deglutire e respirare 

contemporaneamente senza dare origine al riflesso protettivo della tosse.  

Successivamente, durante il periodo della pubertà, la laringe arriva a livello delle vertebre 

cervicali quinta e sesta, fino a stabilizzarsi nella settima vertebra cervicale nell’età adulta.  

 Le pliche vocali alla nascita misurano 5 mm, a 8 anni raggiungono una lunghezza di 6-8 mm, 

nel periodo immediatamente successivo la muta vocale, grazie alla crescita e all’azione degli 

ormoni, crescono fino a raggiungere 10-12 mm e con la pubertà nelle donne raggiungono i 17-

18 mm mentre negli uomini i 20-30 mm, aumentando contestualmente con la propria massa. 

Con l’invecchiamento, ossia dopo la menopausa per le donne e dopo i 60 anni per gli uomini, 

si ha un cambiamento involutivo delle corde vocali a causa dell’ossificazione e calcificazione 

delle cartilagini, che provocano un aggravamento della voce, una perdita di tensione cordale e 

di elasticità; di conseguenza si ha una voce anche meno modulabile. Il peso della laringe 

aumenta del 50% nel periodo prepuberale e di un ulteriore 50% dopo i 20 anni per l’involuzione 

subita a causa dell’ossificazione delle cartilagini. I muscoli per tutto il periodo dell’infanzia 

    Età adulta 

  Infanzia (mm) Pubertà (mm) Maschi (mm) Femmine (mm) 

Corde vocali 

Lunghezza 6-8 12-15 17-23 12.5-17 

Parte 

membranosa 

3-4 7-8 11.5-16 8-11.5 

Parte 

cartilaginea 

3-4 5-7 5.5-7 4.5-5.5 

Glottide 

 

Ampiezza a 

riposo 

3 5 8 6 

Ampiezza 

massima 

6 12 19 13 

Cavità 

infraglottidee 

Piano 

sagittale 

5-7 15 25 18 

Piano 

trasversale 

5-7 15 24 17 

Tabella 1. Dimensioni della laringe (da Ballenga J.J.: Diseases of the Nose, Throat and Ear. Lea an 

Febiger, Philadelphia, pag 275, 1969) 
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Tabella 2. Classificazione della F0 di Wilson 

(1979) 

sono dotati di una modesta capacità di regolazione della tensione. Durante la pubertà i muscoli 

che si sviluppano maggiormente sono gli adduttori e il muscolo cricotiroideo. A causa 

dell’esercizio e dell’utilizzo continuo, il muscolo tiroaritenoideo continua a svilupparsi nel 

corso di tutta la vita. Dalla lunghezza delle corde vocali e dalla posizione che la laringe assume 

nel collo, dipendono l’altezza media (ossia la frequenza fondamentale) della voce. 

Quando nell’infanzia, la laringe è ancora molto alta nel collo, la frequenza fondamentale varia 

dai 350 ai 459 Hz. Verso la fine degli anni ’70 Wilson ha studiato i cambiamenti nel corso del 

tempo della frequenza fondamentale di vibrazione delle corde vocali e ha classificato il range 

frequenziale in base alle caratteristiche di sesso e età, dalla nascita all’adolescenza (Tabella 2). 

Come possiamo evincere, con l’aumentare dell’età fino ai 20 anni e con l’abbassamento 

fisiologico della laringe, si abbassa anche la frequenza fondamentale fino ad arrivare a 11 anni 

a 225 Hz nei maschi e 265 Hz nelle femmine. L’aggravamento vocale fa sì che si perdano 

gradatamente le caratteristiche di “voci bianche” dei bambini, uguali nei due sessi, 

per poi diversificarsi in voca maschile e voce femminile. Con l’invecchiamento si ha un 

ulteriore cambiamento della voce, di tipo involutivo, provocando una perdita di tensione e di 

elasticità delle corde vocali e una diminuzione dell’adattabilità frequenziale.  

 

 

 MASCHI FEMMINE 

ETÀ FREQUENZA 

FONDAMENTALE 

LIMITI DI 

ACCETTABILITÀ 

FREQUENZA 

FONDAMENTALE 

LIMITI DI 

ACCETTABILITÀ 

1-2 445 370-525 445 370-525 

3 400 340-460 380 335-475 

4 375 320-425 355 310-450 

5 350 300-390 335 290-425 

6 325 280-365 315 270-395 

7 295 260-330 290 245-350 

8 295 260-330 280 245-350 

9 260 220-300 275 235-335 

10 235 195-275 265 225-320 

11 225 185-260 265 220-310 
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La laringe infantile ha diverse caratteristiche che la rendono peculiare, come: 

• Le cartilagini sono piccole, smusse, con angoli arrotondati, cedevoli, deformabili e 

compatte nelle relazioni spaziali; 

• Il tessuto connettivo è più lasso e vascolarizzato; 

• Il legamento vocale non è presente alla nascita, rudimentale a 4 anni e sviluppato 

morfologicamente a 10 anni; 

• I rapporti tra le regioni scheletriche sono ridotti, lo ioide è molto vicino alla cartilagine 

tiroidea; 

• Le aritenoidi occupano i 2/3 della glottide alla nascita e la metà nell’infanzia. 

Da questo si può evincere che la laringe infantile è compatta ma cedevole, resiste bene ai traumi 

provenienti dall’esterno, ma scarsamente a quelli causati dall’affrontamento delle corde vocali 

dall’interno, a causa della mancanza del legamento vocale elastico. 

La laringe infantile inoltre è caratterizzata da: 

• Estrema compattezza dell’organo vocale: alla nascita la struttura laringea è 

estremamente compatta e permane come tale fino agli 8-9 anni, quando il sistema laringeo 

diventa simile a quello adulto. Inizialmente le strutture cartilaginee sono molto ravvicinate 

e le varie componenti del sistema pneumo-fono-articolatorio sono piccole e corte; per 

questo la laringe del bambino ha limitate capacità di compiere escursioni verso l’alto, 

necessarie per i cambiamenti repentini di tono e la produzione vocale non è caratterizzata 

da un controllo motorio fine, presente invece nell’adulto. Questa rigidità di sistema provoca 

un range di escursione frequenziale molto ridotto che fa sì che per urlare, il bambino sia 

costretto ad aumentare anche la frequenza, producendo una voce gridata; 

• Presenza abbondante di liquidi nei tessuti: la laringe del bambino è caratterizzata da 

un’elevata presenza di liquidi nei tessuti, che tendono a diventare rapidamente edematosi 

in caso di flogosi, proprio per questo di frequente un bambino molto piccolo durante un 

episodio di laringite acuta, può andare incontro ad una pericolosa dispnea, per la quale ci 
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si deve rivolgere al medico tempestivamente. A causa della presenza di liquidi nei tessuti, 

la laringe risponde a traumi contusivi esterni o spontanei, gonfiandosi. Infatti, in caso di 

malmenage14 vocale, o un bambino che ha la scorretta abitudine al colpo di glottide, il 

comparto capillare perde liquidi che vanno a collocarsi nella sottomucosa e, di 

conseguenza, quest’ultima si gonfia e si vasodilata dando origine a una maggiore reazione 

infiammatoria; 

• Rigidità del legamento vocale: il legamento cordale, essendo una struttura elastica, ha 

nell’adulto la funzione di ammortizzatore, fondamentale per la difesa della salute cordale. 

Il legamento vocale è inesistente alla nascita, rudimentale a 4 anni e visibile ma non 

funzionante a 10 anni. La tendenza all’edema e la mancanza di legamento vocale elastico 

mette il bambino, fino all’età di 7-8 anni, in una situazione di vulnerabilità a traumi 

adduttori. Nel bambino quindi a causa della tendenza a vasodilatare, della ridotta 

escursione laringea e della scarsa presenza del legamento elastico, si incorre più facilmente 

nel sistematico abuso vocale; 

• Immaturità del sistema muscolare: la struttura muscolare è più delicata e si affatica 

facilmente. I sintomi percettivi dati dalla bassa resistenza muscolari sono rappresentati da 

un aggravamento della frequenza fondamentale per riduzione dell’adduzione (chiusura) 

delle corde vocali, e l’impossibilità ad ottenere un suono limpido. Sono anche spesso 

compresenti comportamenti ipercinetici dove il bambino tenderà a parlare ad intensità 

troppo elevata e troppo in fretta. 

1.4 Le funzioni della laringe 

La sua prima funzione è quella di impedire l’ingresso nelle vie aeree di cibo e liquidi, ma la sua 

funzione si è evoluta acquisendo anche la capacità di produrre suoni (fonazione).  

La laringe svolge tre funzioni fondamentali: 

 
14 Malmenage vocale: cattivo uso della voce 
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▪ Deglutitoria: grazie all’epiglottide che fa sì che le vie aeree inferiori vengano protette 

durante l’attività deglutitoria dall’abbassamento dell’epiglottide e dall’iperadduzione delle 

corde vocali; 

▪ Fonatoria: la voce è il risultato di un regolare fluire dell’aria dai polmoni fino alle corde 

vocali che vibrano al passaggio dell’aria, con una determinata frequenza fondamentale, 

generando armoniche più alte nella cavità superiore che permette la formazione del suono; 

▪ Respiratoria: attraverso l’abduzione (apertura) delle corde vocali che permettono il 

passaggio del flusso inspiratorio ed espiratorio. 

L’emissione vocale (funzione fonatoria della laringe) è regolata dal: 

▪ Sistema respiratorio; 

▪ Sistema di vibrazione; 

▪ Sistema di articolazione e risonanza. 

1.4.1 Il sistema respiratorio 

Le vie aeree sono formate dalle: 

▪ Vie aeree superiori: costituite da tutte le strutture che vanno dal naso alla laringe; 

▪ Vie aeree inferiori: formate dagli organi respiratori localizzati nel torace (trachea, bronchi 

e polmoni). 

L’apparato respiratorio è formato da: 

▪ Tre organi principali (la trachea, i bronchi e i polmoni); 

▪ Una parte scheletrica (sterno e coste); 

▪ Una parte muscolare. 

Il ritmo respiratorio nel neonato è di circa 87 atti al minuto, nel primo anno di 47 atti al minuto, 

sino ad arrivare nell’adulto a 16-20 atti al minuto. Anche se la respirazione del lattante fino al 

primo anno di vita è esclusivamente diaframmatica e nell’espirazione viene emessa una grande 

quantità d’aria, gli atti respiratori sono molto frequenti e di conseguenza, la durata del singolo 
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grido è limitata a qualche secondo. Dalla prima infanzia si ha un’evoluzione verso una 

respirazione toraco-diaframmatica, fino a quando all’età di sette anni circa si arriva a una 

stabilizzazione della respirazione toracica. 

 È assente inoltre una coordinazione pneumo-fonica15, per cui alcune vocalizzazioni sono 

ottenute durante l’inspirazione e provocano una qualità di voce stridente. Inoltre, nella vita del 

lattante, a causa di questo, si riscontrano vari momenti di apnea e il pianto può presentare attimi 

di non sonorità legati alla necessità del bambino di fare una inspirazione forzata per riprendere 

aria. Infatti, il pianto del neonato è spesso accompagnato da inspirazione rumorosa e 

caratterizzato da una qualità rauca, ingolata e forzata. 

Nel neonato il controllo respiratorio è del tutto automatico, dai due ai sette mesi essa si integra 

con il controllo volontario a livello corticale e con la coordinazione pneumo-fonica che 

permette il prevalere della fase espiratoria durante l’attività fonatoria. Da uno a tre anni la 

coordinazione pneumo-fonica migliora fino a raggiungere la sua completa maturazione tra il 

sesto e ottavo anno di vita. La respirazione inizia poi a giovare del supporto del diaframma, che 

si stabilizzerà durante la fase preadolescenziale, con la pubertà si arriva alla respirazione 

fisiologica simile a quella dell’adulto. 

L’essere umano respira principalmente grazie ai muscoli racchiusi nella cavità toracica: il 

diaframma, gli intercostali esterni e gli elevatori delle coste. 

Il diaframma è il muscolo principale che veicola l’attività respiratoria, è una cupola muscolare 

tra le cavità toracica e addominale che sporge verso l’altro contro la base dei polmoni. Il 

diaframma è il motore principale dell’inspirazione ed è responsabile di circa i due terzi 

dell’entrata di aria. Quando il diaframma si contrae, si appiattisce leggermente e allarga la cavità 

toracica causando l’entrata di aria (inspirazione); nel rilassarsi si alza e restringe la stessa cavità 

espellendo aria (espirazione). 

 
15 Coordinazione pneumo-fonica: coordinazione tra la respirazione e la fonazione. 
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I muscoli intercostali esterni sono posti tra una costa e l’altra e svolgono la funzione di spostare 

in alto la costa superiore e in fuori la costa inferiore. 

I muscoli elevatori delle coste permettono un’espansione della gabbia toracica anche nel suo 

estremo superiore. 

La funzione del mantice respiratorio (formato dalla gabbia toracica e dai muscoli) è 

fondamentale per la vita. In condizioni di riposo la quantità d’aria del flusso respiratorio 

(formata in egual parte dall’aria inspiratoria ed espiratoria) è solo una piccola percentuale della 

capacità respiratoria totale. Durante l’eloquio, la quantità d’aria usata è maggiore e condiziona 

l’intensità raggiunta dalla voce; si ha un aumento dell’aria espiratoria e una diminuzione del 

flusso inspiratorio. 

L’inspirazione è un evento attivo, che richiede la partecipazione dei muscoli inspiratori. 

In situazioni di riposo l’espirazione è un evento passivo, mentre se vogliamo produrre voce si 

mettono in atto azioni coordinate a livello corticale. 

È fondamentale anche considerare i diversi stili di rifornimento d’aria: si possono elencare tre 

tipi di respirazione a seconda delle “zone” del torace coinvolte: 

- Respirazione costo-diaframmatica: si ha un’espansione della parte inferiore del torace, il 

diaframma scende nella cavità addominale e la pancia sembra gonfiarsi. È lo stile respiratorio 

che permette la migliore ventilazione polmonare. È comunemente utilizzato in situazioni di 

riposo o durante il sonno; 

- Respirazione toracica: è lo stile di rifornimento d’aria tipicamente utilizzato nella produzione 

vocale dei bambini e durante il moderato esercizio fisico; 

- Respirazione costale superiore: è una respirazione che coinvolge unicamente la parte 

superiore del torace, senza partecipazione del diaframma e delle coste inferiori. Questa 

respirazione provoca un utilizzo scorretto degli organi fonatori, causando tensione muscolare, 

disagi e talvolta patologie più o meno gravi. 
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1.4.2 Il sistema di vibrazione 

La laringe è un canale che collega la faringe alla trachea; al suo interno, all’altezza del pomo 

d’Adamo si trovano le pliche vocali (chiamate “corde vocali”) che sono costituite da due 

muscoli ed esternamente dalla mucosa. Le corde vocali sono la vera e propria sorgente del 

suono. L’aria che risale dai polmoni, nel suo percorso di risalita, attraversa la trachea, la laringe 

e la faringe, fino ad uscire dalla bocca o dal naso. Durante la respirazione tranquilla le pliche 

vocali sono aperte, in abduzione, lontane l’una dall’altra in modo che l’aria possa attraversarle 

liberamente. Durante la fonazione le corde vocali modificano la loro posizione avvicinandosi, 

ossia andando in adduzione, creando un ostacolo all’aria che risale dai polmoni. In questo modo 

è l’aria stessa che, di ritorno dai polmoni, si accumula sotto le corde vocali, aumentando di 

pressione tanto da forzarne l’apertura, dando vita a un rapidissimo alternarsi di apertura e 

chiusura delle corde vocali che si mettono in vibrazione, creando il suono glottico. Tale 

movimento viene definito onda mucosa e se ne possono definire tre fasi: 

- Prima fase: durante l’espirazione l’aria si deposita nella regione sottoglottica a causa della 

chiusura (adduzione) delle corde vocali, generandone un aumento pressorio; 

- Seconda fase: la chiusura della glottide comporta, al di sotto delle corde vocali, un aumento 

della pressione dell’aria sufficiente ad allontanarle, vincendo la resistenza delle corde e 

aprendole così che l’aria inizia a fuoriuscire; 

- Terza fase: la pressione inizia a diminuire finché le corde vocali non si chiudono di nuovo 

per iniziare un altro ciclo vibratorio. Il movimento vibratorio delle corde vocali produce il 

suono: il volume della nostra voce dipende proprio dalla pressione dell’aria che sale. 

 Figura 5. Onda mucosa delle corde vocali durante la fonazione 
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Il ciclo vibratorio16 si ripete 110 volte/sec nell’uomo e 200 volte/sec nella donna. 

1.4.3 Il sistema di articolazione e risonanza 

Il suono realizzato a livello delle corde vocali viene poi modulato e amplificato nel suo 

passaggio attraverso una serie di cavità piene d’aria. Tali cavità prendono il nome di vocal tract 

e sono rappresentate da: 

• La faringe; 

• La cavità orale; 

• La cavità nasale. 

Il vocal tract consente la creazione di sonorità responsabili delle variazioni di timbro e di 

intensità dei suoni laringei (articolazione fonemica17). 

Il segnale glottico è caratterizzato dalla presenza della prima armonica fondamentale, seguita 

da armoniche a intensità decrescente. Nel flusso aereo dalla glottide alla rima labiale, le 

armoniche presenti subiscono un complesso filtraggio ad opera del vocal tract, il quale 

amplifica o smorza alcune componenti, determinando particolari cambiamenti del segnale in 

uscita. 

Una volta amplificato il suono prodotto dalle corde vocali, si ha un’ulteriore elaborazione dello 

stesso a livello degli organi articolatori, i quali modificano e frammentano il suono, 

permettendo la realizzazione finale della lingua parlata, ovvero la produzione di vocali (suono) 

e consonanti (rumore). 

Gli organi articolatori sono rappresentati da tre organi articolatori mobili: 

• La lingua; 

• Le labbra; 

• Il velo palatino.  

 
16 Ciclo vibratorio: è il movimento ciclico che viene compiuto dalle corde vocali durante l’onda mucosa, 

generato dalla migrazione dell’aria dalla regione sottoglottica alla regione sovraglottica.  
17 Articolazione fonemica: i fonemi sono l’unità minima del sistema linguistico dotata di valore distintivo e 

priva di significato 
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E tre organi articolatori fissi: 

• I denti; 

• Il palato duro; 

• Gli alveoli dentali. 

La realizzazione dei suoni consonantici (detti fonemi), dipende dal luogo e dal modo in cui i 

singoli suoni vengono articolati: ad esempio il fonema /f/ si viene a formare dal contatto 

dell’arcata dentale superiore con il labbro inferiore e per questo si chiama fonema labiodentale. 

1.5 La disfonia infantile 

Da quanto sopracitato deriva che in questa fascia d’età si possono verificare, con più facilità, 

lesioni cordali. Tarneaud definisce la disfonia cronica dell’infanzia come “un’affezione 

inizialmente e prevalentemente favorita da un fattore predisponente anatomico, cioè la laringe 

infantile”. La disfonia infantile è un’alterazione qualitativa o quantitativa della voce, in pazienti 

di età pediatrica, conseguente a modificazione strutturale (una lesione organica laringea è 

all’origine del sintomo, come per patologie infiammatorie o lesioni congenite) o funzionale (a 

causa di uno scorretto uso dell’apparato vocale) delle componenti dell’apparato pneumo-fono-

articolatorio. Generalmente, una delle cause più comuni di disfonia infantile è la formazione di 

noduli alle corde vocali (Martins, Ribeiro, Fernandes de Mello, Branco, & Tavares, 2012).  

I noduli sono causati da un malmenage vocale (cattivo uso della voce) e surmenage vocale18.  

Il nodulo è una piccola protuberanza bianca situata nel margine libero delle corde vocali nel 

punto di incontro tra il terzo anteriore e il terzo medio, punto massimo di trauma nella fonazione 

con alti livelli di frequenza come nelle urla o nel canto. La voce prodotta in presenza di noduli 

cordali è generalmente di tipo soffiato, rauco, velata e con una tendenza all’aggravamento 

frequenziale. 

I disturbi di voce in età evolutiva, noti come disfonie infantili, colpiscono oltre un milione di 

 
18 Surmenage vocale: abuso della voce. 
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bambini del mondo; i maschi, solitamente più agitati e “urlatori abituali”, sono colpiti da 

disturbi della voce con un rapporto di 2:1 rispetto alle femmine; secondo gli studi 

epidemiologici la disfonia può avere un impatto negativo nella vita di un bambino negli aspetti 

di salute generale, di efficienza comunicativa, sociale e sullo sviluppo educativo e 

partecipazione alla vita sociale. 

Come emerge dalle linee guida per la disfonia (“raucedine”) la prevalenza nei bambini varia 

dal 3.9% al 23.4% con l’età più colpita fra gli 8 e i 14 anni e un’incidenza dal 4.4 al 30.3%. 

I problemi di voce persistono 4 anni o più a lungo dopo la loro diagnosi nel 38% dei bambini 

disfonici, suggerendo l’opportunità di un intervento precoce. La disfonia cronica è 

abbastanza comune nei giovani ed ha un impatto negativo sulla QOL 19. La prevalenza varia 

dal 15% al 24% della popolazione. (Schindler, Ginocchio, & Schindler) 

Il sintomo di disfonia può comparire già verso i 3-4 anni, ma con più facilità si riscontra all’età 

di 7-12 anni; per la maggior parte negli individui di sesso maschile, come riportato nello studio 

di Martins et al. Si evidenzia che i figli unici e i terzogeniti risultano essere più predisposti a 

una disfonia in relazione ai loro aspetti caratteriali come irrequietezza ed egocentrismo. 

Il giudizio genitoriale ha indicato una prevalenza di disfonia nel 6,15% e l'analisi percettiva ha 

prodotto un valore dell'11,4%. I sintomi vocali sono associati a un sovraccarico fonatorio. I 

disturbi rinonasali, l'abuso vocale e il rumore sono considerati fattori di rischio rilevanti. 

(Tavares, Brasolotto, Santana, Padovan, & Martins, 2011)  

Nell’infanzia è emerso che non ci sono differenze anatomiche e fisiologiche significative tra 

laringi maschili e femminili. Pertanto, la maggiore prevalenza di disfonia e noduli vocali nei 

bambini può essere spiegata da tratti di personalità e comportamenti vocali inappropriati. 

(Carding, Roulstone, & Northstone, 2006) (Silverman, 1975)  (Akif Kiliç, Okur, Yildirim, & 

Güzelsoy, 2004) (Caccia & Slater, 1996) 

 
19 QOL: Quality Of Life, ossia qualità di vita. 
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La disfonia infantile ha un’eziologia diversa e multicausale e può essere organica, 

comportamentale o correlata a fattori emotivi. Tra queste, la causa più comune è quella 

funzionale, correlata a comportamenti inadeguati, caratterizzati da cattivo uso della voce e 

abuso vocale, come nei noduli vocali che sono la lesione laringea più frequente.  

Secondo Maia et al. questi comportamenti vocali devianti possono essere interpretati come una 

forma di interazione, aggressività, leadership o desiderio di essere accettati da un gruppo, 

risultanti dalla combinazione di fattori anatomici, fisiologici, sociali, emotivi o ambientali. 

Oltre a queste, tra le possibili cause di disfonia infantile rientrano: 

▪ Mancata consapevolezza del proprio schema corporeo; 

▪ Difficoltà nel focalizzare e sostenere l’attenzione verso l’emissione vocale; 

▪ Scarso automonitoraggio della propria emissione vocale; 

▪ Imitazione di modelli vocali disfonici;  

▪ Non rispetto dei turni comunicativi; 

▪ Surmenage e malmenage vocale; 

▪ Deficit di attività motorie (bambini ipotonici-astenici); 

▪ Alterazioni della maturazione fisiologica (laringomalacia); 

▪ Alterazioni della organogenesi (diaframma laringeo, stenosi sottoglottiche, fessura 

laringo-tracheale); 

▪ Patologie infettive (laringite acuta virale, croup, papillomatosi virale); 

▪ Patologie neurologiche (paralisi delle corde vocali, miastenia, distrofia muscolare, lesione 

dei nuclei grigi centrali, lesioni cerebellari). 

I sintomi delle disfonie infantili sono infatti rappresentati da: 

▪ Voce rauca, voce soffiata e pressata; 

▪ Secchezza in gola; 

▪ Desiderio di tossire o di schiarire la voce (raclage); 

▪ Fatica vocale e affaticabilità; 
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▪ Afonia; 

▪ Rotture vocali improvvise; 

▪ Difficoltà a mantenere un’adeguata intensità vocale. 

Il sintomo disfonia può essere l’ultimo dei problemi per il bambino, ma non dovrebbe esserlo 

per i genitori, esso infatti non è che uno dei sintomi di una condizione più complessa alla base. 

Il bambino con disfonia è spesso l’elemento più debole di un gruppo familiare che compie 

abitualmente abuso vocale o presenta devianze comunicative. 

In conclusione, si può affermare che l’età pediatrica è naturalmente predisposta alla patologia 

funzionale per la connaturata fragilità della laringe infantile, per la frequenza di patologie delle 

vie aeree superiori che interessano direttamente o indirettamente la laringe, la scarsa capacità 

di autopercezione, l’uso performativo abituale della voce e a causa delle aumentate richieste 

prestazionali da parte delle famiglie e della società. Le condizioni ambientali, anche scolastiche, 

sono favorevoli all’abuso vocale continuo e l’igiene vocale domestica viene sottovalutata dai 

genitori e non curata con l’attenzione dovuta. 

1.6 La comunicazione 

Il tema delle comunicazioni ha visto negli ultimi decenni fiorire una mole impressionante di 

discussioni e divulgazioni. Le posizioni teoriche su cosa debba o meno essere considerato 

comunicazione sono abbastanza differenziate: un classico è la posizione di Watzlawich, Beavin, 

Jackson (psicologi della scuola di Palo Alto), secondo i quali è impossibile non comunicare: 

tutto quello che avviene in presenza di due oggetti è da considerarsi comunicazione. Secondo 

Eco si ha un processo di comunicazione quando una fonte, mediante un trasmettitore, produce 

segni che passano a un destinatario attraverso un canale. Per comunicare è necessaria la 

presenza di almeno due interlocutori e che ogni evento comunicativo si collochi in un 

determinato spazio e tempo, ossia in un determinato contesto. Essendo gli esseri umani 

individui dotati di un proprio bagaglio emotivo, affettivo e conoscitivo, uno scambio parlato 
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comprende oltre che il significato letterale delle parole presenti, anche lo stato d’animo del 

parlante, il rapporto sociale tra gli interlocutori e il grado di formalità/informalità della 

situazione.  

La comunicazione vis a vis, sia essa costituita dalla presenza diretta degli interlocutori o dalla 

“telepresenza” di persone raffigurate al cinema o in televisione, è il nostro principale sistema 

di relazione. Questa modalità comunicativa è privilegiata in quanto non agisce su un solo canale 

come capita spesso a quella mediata (visivo per la stampa, acustico per la radio), lasciando così 

ampio spazio alla comunicazione non verbale. I messaggi veicolati dai canali cinesici della 

comunicazione sono costituiti dai movimenti della muscolatura facciale, i movimenti dello 

sguardo, i movimenti della testa, le posture del corpo e la sua posizione nello spazio rispetto 

all’interlocutore e i movimenti degli arti, come i gesti. In particolare: 

• Espressioni facciali: il sistema facciale permette di codificare migliaia di espressioni 

diverse, oltre ad essere direttamente coinvolto nella produzione dei suoni della lingua. Il 

potenziale comunicativo delle espressioni facciali è pertanto enorme. Darwin nel 1872 in 

“L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” ha affermato che l’uomo 

esprime il suo stato emotivo con gli stessi movimenti della muscolatura del volto 

indipendentemente dalla sua età e dalla sua razza. Le espressioni del volto del parlante 

abitualmente veicolano segnali relativi all’esperienza emotiva che il parlante stesso sta 

vivendo nel corso dell’interazione; esse cioè traducono automaticamente il suo stato 

emotivo in segnali condivisi dalla specie umana indipendentemente dalla cultura di 

appartenenza; 

• Direzione dello sguardo e contatto oculare: i movimenti dello sguardo e il contatto oculare 

rappresentano una forma complessa di comunicazione: essi non costituiscono solo un 

messaggio inviato all’interlocutore ma traducono immediatamente il nostro interesse a 

tener conto ed elaborare messaggi non verbali da lui prodotti. I movimenti dello sguardo 

costituiscono dei messaggi e questo è testimoniato dalle variabili che influenzano questo 
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comportamento. Ad esempio, quando due persone vogliono comunicarsi tra loro reciproco 

interesse, il contatto oculare è molto alto; 

• Movimenti della testa e posture: mediante movimenti del capo possiamo produrre 

particolari tipi di messaggi, definiti “emblemi”, che sono caratterizzati dal fatto di avere 

una diretta traduzione verbale in un determinato contesto culturale e dal fatto di essere 

prodotti intenzionalmente e consapevolmente dal parlante. Altri movimenti della testa 

svolgono una diversa funzione comunicativa e sono chiamati “regolatori”. Essi segnalano 

al parlante di continuare il suo intervento, di ripetere il messaggio, di rielaborarlo e vengono 

prodotti con scarsa consapevolezza dal parlante; 

• Prossemica: l’uso dello spazio da parte dell’essere umano nell’interazione comunicativa, 

la distanza che gli interlocutori assumono tra di loro, gli eventuali contatti, il loro 

orientamento nello spazio e il tipo di abbigliamento o di altri ornamenti corporei, sono 

oggetto di studio della prossemica. Ad esempio, nella comunicazione si individuano tre 

distanze tipiche: quelle della relazione intima e personale (da zero ad alcune decine di 

centimetri), della relazione sociale (da uno a più metri) e della relazione pubblica (più di 

cinque metri); 

• Movimenti delle mani e gesti: la gesticolazione coverbale è certamente uno dei canali 

attraverso cui noi inviamo un gran numero e una grande varietà di segnali non verbali. 

Efron nel 1941 propone una classificazione in cui distingueva i gesti “ideografici” che 

illustrano nell’aria traiettorie o direzioni o forme e i gesti “batonici” che sottolineano 

l’andamento sequenziale e la successione temporale dei concetti espressi nel discorso. I 

gesti rappresentano realmente un comportamento comunicativo nel senso che essi vengono 

utilizzati dal soggetto parlante per veicolare informazioni o intenzioni. 

1.6.1 Segnali prosodici e paralinguistici 

I segnali paralinguistici sono costituiti dalle espressioni vocali non verbali, come “uhm”, “ah”, 
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che segnalano l’intenzione del locutore di fruire una pausa, di proporre di continuare il turno di 

parola o di introdurre un nuovo argomento di conversazione. La prosodia comprende un insieme 

di segnali acustici non verbali quali intonazione (combinazione dell’altezza della voce e 

dell’enfasi vocale), ritmo e uso delle pause. Quest’ultime, cioè i momenti in cui il locutore non 

produce parole, possono costituire dal 16% al 50-60% del tempo di eloquio di un parlante 

normale e assumere, di conseguenza, un ruolo non indifferente nell’interazione comunicativa. 

Il coordinamento tra canali verbali e non verbali della comunicazione: la produzione di 

messaggi verbali e non verbali è stata studiata definendo il rapporto temporale tra “unità” della 

produzione verbale e “unità” della produzione non verbale. Se si esamina il rapporto tra pausa 

e momenti di fonazione nel discorso normale si osserva che il discorso è contrassegnato da cicli 

di eloquio fluente (all’incirca 8-10 frasi in 20-25 secondi) con poche pause generalmente di 

breve durata e cicli di “esitazione” in cui le pause predominano e sono generalmente più lunghe. 

Al contrario nelle fasi terminali dei cicli di eloquio fluente si osserva un intensificarsi dello 

sguardo verso l’ascoltatore. Ciò conferma che l’ipotesi di dirigere lo sguardo verso l’ascoltatore 

abbia la funzione di monitorarne l’accettazione del contenuto del discorso nonché di segnalare 

la continuazione della fase fluente. 

1.6.2. La comunicazione delle emozioni 

I principali veicoli di comunicazione delle emozioni sono l’espressione del viso e la voce. 

Secondo lo schema essenziale di un atto comunicativo del linguista Roman Jakobson, nella 

comunicazione emotiva gli elementi cruciali sono: 

• Lo stato emotivo del mittente; 

• Il codice, cioè il modo in cui si trasmette l’emozione; 

• L’intenzione comunicativa, che può essere totale o parziale, o anche assente; 

• Le regole di manifestazione che modulano secondo il contesto l’espressione emotiva; 

• La capacità di decodifica del destinatario. 
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La comunicazione emotiva è di solito multimodale e i suoi elementi centrali sono l’espressione 

facciale, la voce e le parole che vengono usate. A questi elementi si aggiungono la distanza 

interpersonale, i gesti e altri fenomeni (come il rossore e l’irrequietezza).  

La voce: la voce è in grado di comunicare tutte le emozioni primarie e molte delle emozioni 

complesse presenti in una data cultura. Ciò avviene attraverso alcuni parametri acustici, cioè 

alcune caratteristiche della voce che l’orecchio umano può percepire. I più importanti parametri 

acustici sono: 

• Il tono di voce: se grave o acuto; 

• La durata: ossia la velocità e il ritmo del parlato e la lunghezza delle pause; 

• L’intensità: cioè la forza con cui si emette un suono; 

• L’intonazione complessiva della frase: ossia se ascendente, discendente, altalenante o altro; 

• La qualità dell’articolazione: se smozzicata, sussurrata, nitida o altro. 

È possibile riconoscere alcune emozioni espresse da una voce che pronuncia appena un 

monosillabo e a volte anche una sola vocale. Comunemente attraverso la voce si trasmettono 

dei significati linguistici, cioè un contenuto che può talvolta esprimere emozioni. Se vi è 

accordo fra le emozioni di contenuto e quelle trasmesse dalla voce, non vi sono problemi: la 

decodifica è rapida e sicura. Quando invece vi è discrepanza, la qualità emotiva della voce ha 

il sopravvento sui contenuti. 

La competenza emotiva: con il concetto di competenza emotiva si intende la capacità di 

regolare la propria esperienza emotiva e di gestire in modo ottimale i rapporti interpersonali. Si 

sviluppa con l’età e può essere perfezionata attraverso l’apprendimento intenzionale. Una 

buona competenza emotiva, inoltre, rafforza l’autostima e permette di fronteggiare situazioni 

nuove e difficili. Tale competenza riguarda sia il livello intrapsichico, cioè si esercita nel 

rapporto interno con le proprie emozioni, sia il livello interpersonale, cioè si esercita nella 

comprensione del quadro emotivo degli altri, permettendo così il raggiungimento di obiettivi 

sociali.  
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CAPITOLO II: L’APPRENDIMENTO NEL BAMBINO E IL MODELLO VOCALE 

2.1. La teoria dell’apprendimento sociale di Bandura 

Albert Bandura è uno psicologo cognitivista sociale, studia cioè il funzionamento della mente 

nelle situazioni in cui un individuo entra in contatto con altre persone.  

Bandura è ricordato per essere il fondatore della teoria dell’apprendimento sociale, la quale 

esplica per la prima volta l’interazione tra la mente dell’allievo e l’ambiente stesso in cui si 

trova. Si tratta di un approccio in cui l’aspetto comportamentale e quello cognitivo trovano un 

perfetto punto di confluenza per spiegare appieno i nostri comportamenti. Bandura afferma che 

l’apprendimento è bidirezionale: “noi apprendiamo dall’ambiente” e “l’ambiente apprende e 

cambia grazie alle nostre azioni”. 

Esiste un determinismo reciproco, cioè un potere di condizionamento da entrambe le parti. 

Bandura sostiene che l’uomo non è tabula rasa e apprende tramite le esperienze esterne e 

osservando, imitando e crescendo in un certo ambiente sociale; inoltre dispone di determinati 

stati mentali che favoriscono oppure ostacolano il processo di apprendimento.  

Lo psicologo non si limita però a sostenere che il comportamento è influenzato dal contesto (le 

persone e l’ambiente), bensì egli è interessato a capire i meccanismi di tale condizionamento; 

per cui compie numerose ricerche e diversi esperimenti a riguardo.  

Secondo Bandura ci sono bambini in grado di imparare rapidamente senza passare attraverso la 

fase prova-errore, come invece affermato dal comportamentista Thorndike. Ciò ha una 

spiegazione molto semplice ed evidente: i bambini imparano grazie all’osservazione e 

all’imitazione dell’ambiente sociale.  

Il risultato più significativo e che riscuote un notevole successo riguarda il ruolo di modello che 

le persone esercitano sugli altri. Nasce così la teoria dell’apprendimento per imitazione. 

Bandura giunge all’elaborazione di questa teoria grazie ad un esperimento noto con il nome di 

“esperimento della bambola Bobo”, attraverso il quale si dimostrò che l’imitazione di un 
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modello, l’adulto, avesse più influenza nei bambini rispetto al semplice rinforzo, che ha lo 

scopo di consolidare un comportamento, un apprendimento.  

Nell’esperimento vengono costituiti tre gruppi di bambini e ciascun gruppo gioca in una stanza 

con diversi giochi.  

Esistono però differenze tra i tre gruppi:  

➢ Il primo gruppo è stato condotto in una sala piena di giochi dove un adulto ha colpito con 

una mazza e ha insultato verbalmente una bambola di grandi dimensioni. (Comportamento 

aggressivo); 

➢ Nel secondo gruppo l’adulto presente non ha mostrato alcuna forma di aggressività nei 

confronti della bambola (Comportamento non aggressivo); 

➢ Infine, il gruppo di controllo non ha previsto la presenza di un adulto come modello. 

In seguito, i tre gruppi di bambini sono stati lasciati soli nella stanza. Il primo gruppo ha 

manifestato comportamenti aggressivi in misura maggiore del secondo e terzo gruppo. Il 

modello negativo del comportamento aggressivo ha quindi guidato le successive azioni degli 

individui che l’hanno osservato.  

I bambini perciò hanno appreso un comportamento mediante l’imitazione. 

Da questo esperimento e da altri simili Bandura conclude che nell’apprendimento di un 

comportamento, il modello è molto importante e influente. Questo può essere da una parte 

positivo (Modello positivo) e dall’altra parte rischioso (Modello negativo). 

Inoltre, Bandura descrive tre forme di apprendimento per osservazione: 

1. Osservazione attraverso un modello di persona; 

2. Osservazione attraverso un’istruzione verbale che implica una descrizione dettagliata di un 

comportamento; 

3. La terza modalità è legata ad una dimensione simbolica. 
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Lo psicologo canadese afferma, infine, che l’uomo non imita tutto quello che vede, ma ci sono 

dei mediatori che favoriscono o meno l’imitazione di un comportamento o una risposta 

alternativa ad esso, rappresentati da: 

- Ambiente; 

- Attenzione; 

- Motivazione. 

2.2. Il sistema dei neuroni a specchio 

I neuroni a specchio sono neuroni dotati della particolarità di attivarsi sia quando osserviamo 

un’azione compiuta da altri, sia quando la compiamo noi stessi. Sono stati scoperti all’inizio 

degli anni ’90 da Rizzolatti durante alcuni esperimenti sulle scimmie: uno sperimentatore 

mentre il macaco se ne stava tranquillo, ha preso in mano un oggetto e subito si è registrato un 

segnale in uscita dal cervello della scimmia, che non avrebbe dovuto esserci, un elemento che 

“non aveva alcun senso” in base alle conoscenze allora disponibili. Le cellule del macaco si 

sono attivate in un momento in cui l’animale era fermo e osservava il comportamento altrui! 

I neuroni a specchio sono soprattutto presenti nelle convessità corticali dell’area F5 e 

rispondono sia quando la scimmia effettua una determinata azione (es. afferrare il cibo) che 

quando osserva un altro individuo compiere un’azione simile, per cui possiedono sia proprietà 

visive che motorie. 

Con la scoperta dei neuroni a specchio è crollata l’idea che le percezioni, le azioni e le 

cognizioni con le quali pianifichiamo i nostri comportamenti fossero tra loro separate in aree 

corticali ben distinte. 

Jeannerod in un articolo dedicato alla Motor Imagery, dà un’interpretazione diversa della 

funzione dei neuroni a specchio; in un esperimento condotto con un allievo che immobile 

osserva il maestro eseguire al violino un passaggio complicato, si è osservata la riproduzione 
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dei rapidi movimenti delle mani del maestro nell’allievo attraverso la creazione di un’immagine 

motoria. 

Secondo Jeannerod, i neuroni responsabili della produzione di immagini mentali sono gli stessi 

che sono destinati ad attivarsi durante la pianificazione e la preparazione da parte dell’allievo 

della propria esecuzione. 

Ovvero l’attivazione dei neuroni specchio genererebbe una “rappresentazione motoria interna” 

dell’atto osservato, da cui deriva la possibilità di apprendimento per imitazione. La funzione 

primaria dei neuroni specchio secondo Jeannerod è legata a comportamenti di tipo imitativo. 

Tuttavia, i neuroni specchio sono alla base, prima ancora dell’imitazione, del riconoscimento, 

della comprensione del significato degli “eventi motori” ossia degli atti, degli altri. 

Si intende un’immediata capacità di riconoscere negli eventi motori osservati: 

➢ Un determinato tipo d’atto, caratterizzato da una specifica modalità di interazione con gli 

oggetti; 

➢ Di differenziare tale atto da altri; 

➢ Utilizzare tale tipo di informazione per rispondere nel modo più appropriato. 

Sia gli oggetti che i movimenti e i comportamenti assumono significato per chi li osserva in 

virtù del vocabolario d’atti e della conoscenza motoria di cui ciascuno dispone e che ne regola 

la possibilità d’agire.  

Nell’uomo il sistema dei neuroni a specchio ha delle caratteristiche diverse rispetto alla 

scimmia. È certo che nell’uomo sono presenti delle reti neurali che abbiano il lessico e la 

semantica delle azioni, che quindi racchiudono tutte le caratteristiche dell’azione (aspetto 

motorio), a cosa serve l’azione e che implicazioni ha per me, è fondamentale perché questo 

possa essere considerato come base dell’apprendimento anche nel bambino. 

Alcuni aspetti anche aneddotici che osserviamo nella pratica quotidiana ci rendono ragione di 

queste osservazioni ossia che l’apprendimento dei bambini è mediato dal vedere; i bambini 
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ripetono le azioni e imparano non solo l’azione ma anche il significato semantico ed emotivo 

dell’azione. 

Quindi la caratteristica del neurone è non solo la capacità di cogliere l’aspetto percettivo 

dell’azione ma anche il significato degli eventi motori e in qualche modo comprenderlo, ossia 

la capacità di riconoscere l’atto motorio osservato e differenziarlo da altri. 

Tali caratteristiche spiegano il coinvolgimento del sistema mirror in: 

✓ Imitazione; 

✓ Apprendimento; 

✓ Evoluzione del linguaggio. 

IMITAZIONE: replicazione di un atto che appartiene al patrimonio motorio dell’individuo. 

Comprende: 

1. Osservazione; 

2. Rappresentazione mirror; 

3. Esecuzione del movimento. 

APPRENDIMENTO: apprendimento di un pattern d’azione nuovo all’individuo. Comprende: 

1. Osservazione; 

2. Decomposizione e rappresentazione delle componenti elementari;  

3. Riorganizzazione delle componenti elementari in una nuova sequenza motoria; 

4. Esecuzione. 

Il sistema dei neuroni specchio è una condizione necessaria ma non sufficiente per imitare; è 

necessario l’intervento di aree corticali al di fuori del sistema mirror che svolgano funzioni di 

controllo. Quindi alla base dell’imitazione precoce dei neonati e dei comportamenti pseudo-

imitativi degli adulti. 

Tramite questa imitazione si possono poi attivare delle modalità di apprendimento. 

EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO: si è visto che dal sistema dei neuroni a specchio, posto 

sulla superficie laterale dell’emisfero, sarebbe poi evoluto il circuito responsabile nell’uomo 
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del controllo e della produzione del linguaggio verbale, localizzato in una posizione anatomica 

simile. 

Alla luce di questo, è rilevante sottolineare che il bambino apprende dal mondo esterno 

mediante un’imitazione di modelli adulti; di conseguenza il background nel quale il piccolo si 

può trovare a vivere, può influire sul suo utilizzo della voce; i modelli vocali con i quali il 

bambino si confronta quotidianamente sono quelli dati dalla famiglia, e quindi dai genitori, 

dalle voci di cartoni animati e film e dagli insegnanti, oltre che dai coetanei stessi. 

L’imitazione dei modelli vocali alterati come insegnanti o genitori disfonici, suoni 

onomatopeici sgradevoli dei cartoni animati, miti televisivi con modalità fonatorie distorte, 

riveste in questa età un ruolo decisamente importante (il cosiddetto “mimetismo educativo” 

secondo Tarneaud). (Mazzocchi & Brozzi, 2006).  

2.3 Modello vocale: famiglia e genitori 

La disfonia infantile ha come principali cause il malmenage e il surmenage vocale, i quali 

possono essere una conseguenza di abitudini sbagliate assunte dal bambino sin dai primi anni 

di vita. 

Avere comportamenti vocali scorretti come urlare o alzare continuamente la voce è spesso una 

forma di imitazione di situazioni familiari. Se i genitori alzano di frequente la voce o parlano 

con tonalità eccessivamente alte, il bambino riproduce forme vocali simili, sviluppando poi in 

alcuni casi, la disfonia. 

Parlare a voce molto alta può essere anche un comportamento assunto dal bambino con lo scopo 

di sovrastare le persone che lo circondano ed emergere fra tutti, oppure per farsi sentire quando 

si è in luoghi affollati o rumorosi. 

Tra le cause della disfonia infantile esiste anche la possibilità che il bambino urli invece di 

parlare con una tonalità di voce regolare, per carenza di affetto e bisogno di attenzioni. 
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Come precedentemente affermato, il bambino apprende dal mondo esterno imitando. Pertanto, 

il modello educativo e vocale proposto dai genitori o coloro con i quali il bambino si trova a 

vivere quotidianamente, sono determinanti per la propria educazione vocale.  

L’attenzione dei genitori è, infatti, maggiormente focalizzata sul contenuto dell’eloquio del 

bambino piuttosto che sulla modalità utilizzata per veicolarlo, tanto che il problema vocale 

risulta essere decisamente sottovalutato rispetto ad altre patologie, considerate dall’adulto più 

rilevanti. Inoltre, il bambino spesso ha come modelli di riferimento degli adulti disfonici 

(genitori, insegnanti o personaggi dei cartoni animati).  

Nella comunicazione all’interno della famiglia il dialogo, l’attenzione e l’ascolto sono elementi 

fondamentali per la crescita, lo sviluppo, l’educazione e la maturità dei figli. 

In ambito familiare, capita di frequente che, a causa della frenesia dei problemi della vita 

quotidiana, i genitori tendono a zittire i propri figli alzando il tono della voce. Per esempio, 

all’uscita da scuola, i bambini possono avere molte cose da raccontare e desiderano essere 

subito ascoltati, per cui non risulta facile per loro procrastinare nel tempo la loro esigenza di 

comunicare. La conseguenza di questo comportamento comunicativo scorretto da parte del 

modello genitoriale genera nel bambino instabilità motoria, spesso accompagnata da un uso 

gridato della voce, oppure con un atteggiamento di progressivo isolamento che lo porta a non 

ascoltare più a sua volta. Successivamente, in situazioni di maggiore calma, i genitori possono 

chiedere al bambino in modo insistente cosa lui volesse precedentemente esprimere, senza 

lasciargli spazio per farlo, ottenendo così l’effetto opposto, ossia quello di zittirlo. Per instaurare 

una comunicazione efficace è importante partire dall’ascolto, prestando attenzione alle 

emozioni e alle opinioni che i figli esprimono. Da qui ne deriva l’importanza del silenzio, del 

sapersi metter in ascolto, capendo quando il bambino ha bisogno di parlare, di esprimersi ed 

essere ascoltato. È una modalità di comunicazione che va costruita giorno dopo giorno, 

cominciando dai primi scambi verbali e non verbali, con pazienza e attenzione. 
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La relazione comunicativa, nonostante sembri verificarsi naturalmente, possiede delle regole 

rigorose, che vengono rispettate dai buoni comunicatori senza esserne consapevoli. Tali regole 

comunicative per la maggior parte si imparano in famiglia, entrando nel gioco della 

conversazione, partecipando alla vita domestica, dicendo le proprie ragioni e ascoltando quelle 

degli altri.  

È fondamentale infatti creare in famiglia degli spazi per il dialogo, cercando di non perdere la 

dimensione dell’ascolto reciproco, approfittando per esempio dei momenti del pasto o prima di 

coricarsi. Inoltre, è anche compito dei genitori dedicare al bambino il tempo e le attenzioni di 

cui ha bisogno, in modo da garantire una crescita armoniosa ed evitargli tutte quelle situazioni 

stressanti che si manifestano con l’abuso vocale. Non di rado il bambino, non sentendosi 

ascoltato e preso dall’agitazione e dall’ansia del dire, ripete con insistenza le stesse richieste, 

aumenta la fluenza dell’eloquio o l’intensità della voce, incorrendo in abuso vocale, sperando 

che in questo modo il genitore potrà prestargli maggiore attenzione. 

A volte, a causa della presenza di rumore ambientale che costringe ad un innalzamento del tono 

della voce, in famiglia si perde la memoria di conversazioni tranquille a tavola in quanto la 

televisione è diventata in ogni casa la commensale abituale. Di conseguenza, quando non ci si 

sente ascoltati, diventa inevitabile imporsi urlando o di riflesso abbandonare la comunicazione 

intrapresa; qualora la situazione dovesse perdurare nel tempo, la frustrazione relazionale che ne 

deriverebbe, può creare i presupposti per la manifestazione di un quadro disfonico. 

Molto spesso sono i genitori in primis ad avere modalità comunicative scorrette, e di 

conseguenza il bambino non potrà fare altro che emularle: per esempio può succedere che la 

mamma gridi dalla cucina: “È PRONTOOOOOOO” per chiamare il resto della famiglia, oppure 

il papà che per incitare il figlio a tornare a casa, urli “SAAALIIIIII SUBITOOO” affacciato 

dalla finestra, istigando i loro bambini a comportarsi utilizzando la medesima modalità 

comunicativa.  
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Per tale motivo anche gli atteggiamenti vocali dei familiari possono influenzare il 

comportamento vocale del bambino, infatti in ambienti dove tutti tendono spesso ad "urlare", il 

bambino per imitazione tenderà ad alzare il tono della voce senza rendersene conto. 

Il compito dei genitori è anche quello di insegnare ai bambini ad ascoltare, si rivaluta quindi la 

necessità di raccontare o di leggere fiabe. È importante considerare la modalità scelta per la 

lettura delle stesse: 

- Momento della giornata: dopo cena, prima di andare a dormire o dopo le attività 

pomeridiane; 

- Luogo adatto: silenzioso, con vicinanza fisica, seduti sul letto o sul divano; fare in modo 

che il bambino possa osservare il genitore durante la lettura, facilitandone così la 

comprensione mediante la lettura della mimica facciale e dei movimenti delle mani; 

- Modalità utilizzata: è importante modulare la propria voce durante la lettura, lasciandosi 

andare all’emozione, permettendo alla voce di assumere colori diversi, secondo i 

personaggi incontrati, modulandone il tono e utilizzando varie intensità. È importante 

adottare una corretta velocità di lettura, leggendo lentamente, respirando con calma tra una 

frase e l’altra e, soprattutto, utilizzando le pause. 

Anche durante il momento della lettura, è importante che il genitore si ponga come buon 

modello vocale da poter imitare, utilizzando le pause in modo da mantenere desta l’attenzione, 

educando a tollerare le attese e stimolando la fantasia mediante l’aggiunta di nuovi particolari. 

La fiaba, inoltre, aiuta il bambino a dare un volto alle paure, a materializzare le angosce, 

attraverso la proiezione di esse sui vari personaggi. 

Il genitore deve quindi rispettare per primo le norme di igiene vocale in casa e promuovere nel 

bambino un’adozione delle stesse, sottolineando l’importanza di un uso sano e corretto della 

voce in ogni contesto.  

Oltre all’educazione all’ascolto, un altro compito del genitore è quello di insegnare al bambino 

le regole di conversazione, ponendosi sia come modello nelle situazioni di interazione sociale, 
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che commentando con lui dei comportamenti comunicativi scorretti, come: 

➢ Parlare contemporaneamente ad altri; 

➢ Prestare sempre attenzione a chi alza di più la voce; 

➢ Ascoltare in modo distratto chi sta parlando; 

➢ Conversare in ambienti non idonei e favorevoli. 

Si deve inoltre ricordare che i bambini sono scarsamente dotati di autoconsapevolezza, 

autocontrollo o autocritica, per cui sarà l’adulto in questo caso a dover correggere il bambino e 

richiamare la sua attenzione verso un uso corretto della voce attraverso due modalità: 

- Fornendo lui stesso un modello vocale corretto in modo che il bambino impari imitando 

l’adulto; 

- Correggendo e commentando il comportamento vocale utilizzato dal bambino: per renderlo 

consapevole dell’uso scorretto della voce, l’adulto può commentare con il bambino gli stili 

comunicativi utilizzati da loro stessi, da altri adulti o compagni e anche dai personaggi dei 

cartoni animati trovati in televisione. È d’impatto far inoltre notare al bambino i 

cambiamenti fisici che si realizzano in una persona in abuso vocale come il turgore del 

collo, le vene ingrossata, il viso che si fa rosso, i pugni stretti, il collo anteroflesso e così 

via. 

Non di rado gli adulti, tentando di frenare o correggere il comportamento vocale scorretto del 

bambino, tendono ad utilizzare lo stesso canale di comunicazione, rispondendo erroneamente 

alla provocazione. Per esempio, ad un bambino che sta urlando, i genitori o le maestre cercano 

di modificare il comportamento vocale gridando a loro volta “Basta urlare!”. In realtà, in 

presenza di un comportamento scorretto, ha maggior effetto bloccante una comunicazione 

realizzata su un canale comunicativo alternativo rispetto a quello usato dal bambino.  

Per esempio, urlare “Smettila di urlare” è molto meno efficace di un gesto perentorio di 

ammonimento: infatti, quando quanto viene comunicato nel canale non verbale e quanto emerge 

dal significato sono in contraddizione, il primo ha sempre un maggiore pregnanza rispetto al 
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secondo. Pertanto, il bambino riesce a percepire immediatamente la contraddizione data dal 

tono di voce usata dall’adulto che lo sta sgridando e il monito perde di efficacia.  

In tal caso l’adulto dovrebbe avvicinarsi al bambino facendo lui comprendere l’inadeguatezza 

del comportamento comunicativo da lui adottato con uno sguardo o un gesto perentorio. A tal 

proposito uno degli elementi cardine che gli insegnanti e la famiglia possono utilizzare è la 

tecnica di interruzione del canale (Magnani, Il bambino e la sua voce, 2009). 

Quest’ultima prevede l’interruzione dell’abuso vocale infantile tramite una comunicazione 

veicolata su canale comunicativo differente: se così non fosse, si entrerebbe in una 

competizione sullo stesso canale, trovandosi costretti a un’intensificazione del segnale per 

superare quello già presente. Sicuramente si tratta di un concetto semplicissimo da 

comprendere, ma molto difficile da mettere in atto, soprattutto per i bambini, che per loro natura 

tendono ad essere impulsivi. Se i genitori sono abituati a comunicare con i propri figli urlando, 

si ottiene a lungo andare un’assuefazione al canale sbagliato e un aumento della soglia uditiva 

attenzionale, ossia il bambino presterà attenzione solo alle parole pronunciate al di sopra degli 

85 dB. Il genitore, in questo modo, non potrà più aumentare il segnale vocale per sottolineare 

un importante elemento della comunicazione in quanto questa avviene già a volumi molto 

elevati. Nel caso contrario invece, se il genitore è solito usare un livello di intensità inferiore, 

nella circostanza in cui tenderà ad alzare il volume della voce, il bambino presterà una maggiore 

attenzione. Il genitore, quindi, ha anche il compito di educare i propri figli ad una corretta 

comunicazione e ad un uso adeguato della voce. 

Miguel de Unamuno afferma che “Gli uomini urlano per non ascoltarsi”, infatti ci sono persone 

la cui unica forma di comunicazione è basata sull’utilizzo dell’urlo; gridare provoca una 

sovreccitazione del cervello e ci mette in allerta contro il delicato equilibrio delle nostre 

emozioni. Questa fastidiosa modalità di comunicazione è purtroppo comune a molte famiglie, 

ripercuotendosi di conseguenza sui vari membri che ne appartengono. Molte persone non 

riescono neppure a controllare il tono di voce che viene utilizzato perché sono il timbro e il tono 



43 

che hanno ascoltato sin dalla loro più tenera età in quanto hanno sempre urlato per farsi 

ascoltare, per segnare la loro autorità o come valvola di sfogo per canalizzare la rabbia.  

León Gieco afferma che “Ogni urlo nasce dalla propria solitudine”, infatti, anche in ambito 

familiare, sono presenti le situazioni comunicative sopracitate, per cui non è necessario che si 

presenti una discussione, bensì è semplicemente il tono di voce con il quale tutta la famiglia è 

abituata a convivere. Causa di tali comportamenti vocali errati sono anche per esempio la 

presenza costante di rumore di fondo, come quello dato dalla televisione o dal rumore stradale, 

o anche la necessità di alzare la voce per farsi ascoltare in quanto ognuno è concentrato nelle 

proprie attività e non vi è condivisione, ascolto e attenzione reciproca. La voce, per chi la sa 

ascoltare, riesce a veicolare molto più di quanto si condivide solo con il linguaggio, per cui 

molti genitori dovrebbero cogliere l’esuberanza vocale eccessiva come sintomo di malessere, 

invece che limitarsi a zittire i bambini. 

Come emerge dagli studi di Stadler et al. è fondamentale il coinvolgimento di genitori di 

bambini disfonici in gruppi di terapia logopedica per disturbo di voce. La proposta di lavoro in 

gruppo con i genitori di bambini disfonici è risultata essere una valida possibilità terapeutica, 

in quanto si è rivelata un'opera costruttiva per tutti i partecipanti. Inoltre, il prendersi cura da 

parte dei genitori, di bambini disfonici è essenziale in quanto interferiscono direttamente con la 

gestione terapeutica. Il coinvolgimento dei caregiver di bambini disfonici alla terapia 

logopedica permette di avvicinare la pratica alla realtà del soggetto e cerca di modificare la 

visione che i familiari hanno sulla patologia, facilitando l’emergere di risultati positivi. È noto, 

inoltre, che l'accoglienza dei genitori è importante, poiché sono i caregiver che mediano le 

relazioni sociali del bambino e rappresentano la figura responsabile della ricerca di un aiuto 

professionale nell'area sanitaria, data la percezione dei cambiamenti nei loro figli. 

Di seguito riporto le regole per la realizzazione di una corretta comunicazione vocale (Allegato 

1) in ambito familiare: 

L’alternanza nella conversazione 



44 

➢ Non richiamate, urlando, gli altri membri della famiglia da una stanza all’altra o dal balcone, 

bensì avvicinatevi al familiare per parlargli, guardandolo negli occhi; 

➢ Non urlate a vostro figlio di “non gridare” perché è un controsenso; 

➢ Rendete l’ambiente casalingo confortevole dal punto di vista climatico. Ambienti 

eccessivamente caldi o freddi danneggiano le mucose delle vie aeree e delle corde vocali;  

➢ Favorire il ricambio d’aria, la pulizia dei tappeti; 

➢ Rendete l’ambiente il meno rumoroso possibile; 

➢ Non permettete ai bambini di svolgere attività troppo rumorose, per esempio gridando 

durante il gioco o durante i litigi fra fratelli. È importante far loro capire che non vige la 

regola del “chi grida più forte l’ha vinta”; 

➢ Prestiamo attenzione a chi desidera prendere la parola, cogliendo i piccoli segnali del corpo: 

sporgersi in avanti, fissare l’interlocutore più a lungo del solito, alzare il viso verso, 

spalancare gli occhi; 

➢ Rivolgiamoci a lui e ascoltiamolo attentamente, senza mettergli fretta, permettendogli di 

trovare le parole giuste, nel rispetto dei suoi tempi; 

➢ Tacitiamo, anche con i gesti, chi vuole inserirsi senza aspettare il proprio turno; 

➢ Segnaliamo che abbiamo preso nota del desiderio comunicativo; 

➢ Continuiamo a prestare attenzione a chi sta parlando; 

➢ Concediamo la parola al secondo in lista di attesa, del quale, comunque, si è mantenuta nel 

frattempo desta l’attenzione (affinché il desiderio di comunicare non si esaurisse); 

➢ Sollecitiamo a esporre il proprio parere anche chi non è capace di inserirsi nella discussione; 

➢ Riassumiamo ogni tanto i punti principali della discussione, per facilitare nuovi interventi. 

È importante inoltre insegnare al bambino che, per avviare una conversazione, è necessario 

scegliere il momento opportuno, verificando, ad esempio, che l’interlocutore non abbia da fare, 

non sia distratto o impegnato. È meglio osservare la persona con cui si sta parlando per 

accertarsi che continui a essere interessata e per essere certi di non parlare troppo a lungo, 
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impedendole, così, di intervenire. A nostra volta, accertiamoci che l’interlocutore non abbia 

terminato di parlare prima di intervenire. È utile a questo fine far notare al bambino come si 

possa essere irritati e frustrati quando non si riesce a comunicare per intero il proprio pensiero 

perché continuamente interrotti. 

L’arte di ascoltare 

Anche ascoltare gli altri è un’arte e, sin da piccoli, occorre esercitarsi in essa. È fondamentale 

ascoltare il bambino e insegnargli ad ascoltare, seguendo questo semplice schema: 

➢ Regoliamo la distanza in relazione all’intensità della voce di chi sta parlando, 

avviciniamoci, se è il caso; 

➢ Non continuiamo una conversazione o concludiamola velocemente se chi ci stava 

ascoltando non è controllabile visivamente, è andato nell’altra stanza, è intento a fare altro; 

➢ Abituiamoci a porre attenzione a quanto ci viene detto, eliminiamo le altre fonti di rumore 

presenti nell’ambiente, interrompiamo, se è possibile, un’attività impegnativa; 

➢ Guardiamo parlare il bambino e chiediamo che osservi l’interlocutore in viso; 

➢ Invitiamolo a manifestare il suo consenso o il suo dissenso alla fine del dialogo; 

➢ Esprimiamo apertamente la nostra opinione; 

➢ Non irritiamoci se non si mostra d’accordo con noi, ma chiariamo la nostra posizione e 

abituiamolo a fare lo stesso, chiedendogli di: 

- Ascoltare tutto il messaggio, prima di esprimere il proprio parere; 

- Ipotizzare ulteriori domande per chiarire cosa non ha compreso; 

- Formulare le domande in tono amichevole, per ottenere risposte serene;  

- Formulare con precisione le domande; 

- Ringraziare per la risposta.  

 (Magnani, Il bambino e la sua voce, 2009)  
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2.4 Il modello vocale: cartoni animati e film 

Precedentemente ad oggi, la voce ha sempre avuto tra le sue maggiori vittime categorie 

professionali come insegnanti ed avvocati, per cui la disfonia poteva essere considerata come 

“un incidente sul lavoro”. Da qualche anno, però, il sintomo si è radicato anche nel mondo 

infantile in maniera ingravescente. La causa di questo, oltre che essere l’esposizione a modelli 

vocali adulti (insegnanti e genitori) disfonici, è anche dovuta al fatto che i bambini sono tenuti 

a balia per troppe ore al giorno dalla televisione, abile tentatrice delle menti più indifese con la 

sua gamma ricchissima di programmi non stop. (Cadonici, 2002)  

In molti film polizieschi e nei cartoni animati di tipo aggressivo, la violenza può essere 

considerata come la regina del piccolo schermo, dai quali può derivare la voce rauca “da duro” 

utilizzata da molti bambini disfonici.  

Per comprendere le caratteristiche delle voci deviate di alcuni dei personaggi protagonisti dei 

cartoni animati e film visti dai bambini, si deve far luce su che cos’è la prosodia e come deve 

essere utilizzata la voce in condizioni di normalità. 

2.4.1 La prosodia 

Difficilmente quando l'uomo si esprime attraverso la voce, utilizza la medesima nota e la stessa 

modulazione durante tutto l’eloquio. Quando parla, lo fa con la propria pronuncia, disegnando 

curve melodiche: l'interrogazione, l’esclamazione e il comando hanno curve melodiche 

specifiche e socialmente condivise. La variazione melodica, l’intensità, il timbro della voce 

rappresentano la prosodia. La prosodia è un importante evento vocale paralinguistico, mediante 

il quale gli elementi del linguaggio prendono forma fonica, disambiguandosi. La parola deriva 

dal greco prós (verso) e ō(i)dḗ, (canto). Le competenze prosodiche si acquisiscono nel corso 

del tempo, attraverso un cammino che inizia nei primi mesi di vita. Essa concede al vociferante 

di dare una forma acustica corretta al proprio pensiero, traducendone i contenuti in codice 
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musicale. Gli elementi della prosodia da tenere in considerazione per valutare l’adeguatezza 

comunicativa della persona sono: 

• Andamento tonale; 

• Livelli e dinamiche di intensità; 

• Parametri temporali. 

Andamento tonale 

Con andamento si intende la successione temporale delle diverse frequenze assunte dal segnale 

acustico. Il risultato di questo è la creazione di un continuum sonoro, vera struttura musicale 

del linguaggio. 

Le curve melodiche della prosodia sono socialmente e linguisticamente codificate, così che la 

comprensibilità delle intenzioni del vociferante è secondaria alla successione di variabili 

frequenziali nella costruzione della melodia. 

La variazione frequenziale può essere soggettiva (collegata alla frequenza di vibrazione delle 

corde vocali), o oggettiva (collegata al numero di aperture/chiusure delle corde vocali al 

secondo). 

Nell’uomo l’aumento di lunghezza delle corde vocali, e la conseguente diminuzione dello 

spessore e della massa, provoca un aumento del tono e quindi una voce più acuta. Le corde 

vocali sono strutture elastiche e ogni individuo durante l’eloquio può provocarne un 

allungamento, assottigliamento o accorciamento e produrre, di conseguenza, suoni acuti o 

gravi, secondo le necessità espresse dal linguaggio parlato o cantato. Ognuno di noi, infatti, può 

vocalizzare oltre che a una frequenza di base (detta F0 o frequenza fondamentale di vibrazione 

delle corde vocali), anche in una gamma di frequenze diverse, detta range frequenziale nella 

voce parlata ed estensione nella voce cantata. Questo libero disegno di curve melodiche avviene 

in un range di normalità, dipendente dalle caratteristiche del fonante e dalla dipendenza 

linguistica e sociale della comunicazione parlata.  

Infatti, esistono curve melodiche tipiche di: 
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➢ Esclamazione: ascendente prolungata terminante in discesa; 

➢ Interrogazione: sospensione ascendente; 

➢ Dubbio: discendente da buona altezza con permanenza per toni gravi; 

➢ Imperativo e comando: discendente con accentazione; 

➢ Stato rinunciatario: discendente protratto con riduzione di intensità. 

L’andamento tonale varia anche in relazione allo stato psicologico del parlante; per esempio la 

collera è caratterizzata da sillabe accentate, ipercinesia fonatoria e corporea, bruschi salti di 

quarta e di quinta, a differenza della voce tenera che ha una melodia morbida, vicina al canto 

con timbro dolce e prolungamenti vocalici. 

Livelli e dinamiche di intensità 

L’intensità è il volume della voce ed è direttamente proporzionale alla pressione dell’aria che 

giunge in regione sottoglottica e alle resistenze offerte dalle corde vocali alla loro apertura: 

maggiore è l’aria sottoglottica, maggiore è la pressione e l’intensità sarà più forte. 

A volte l’intensità è gestita in modo volontario e consapevole (gridiamo quando siamo 

arrabbiati, parliamo a bassa voce per non svegliare chi dorme), e altre volte in modo 

involontario ma consapevole (voce flebile dei depressi o di chi soffre di malattie polmonari) o 

infine involontario e inconsapevole come chi ha il “vizio” di gridare.  

Molti bambini, infatti, utilizzano un’intensità vocale eccessiva nella loro comunicazione 

verbale quotidiana, mettendo a dura prova il loro organo fonatorio; molte volte causa di 

quest’abitudine viziata è l’ambito familiare (genitori che forniscono un modello deviante di 

vocalità o convivenza con nonni “deboli d’udito”) e l’ambito scolastico, dove spesso anche gli 

insegnanti tendono ad abusare della loro voce. Per produrre andamenti di intensità soddisfacenti 

non sono necessarie intensità medie elevate, bensì ottenerli è di enorme importanza perché 

questi partecipano alla prosodia adattandosi ai significati linguistici e determinando il “colore” 

della relazione rivelando la situazione emotiva del vociferante. 

I valori medi di intensità vocale si modificano in relazione a due elementi principali: 
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- Entità del rumore ambientale: il vociferante mette in atto in modo automatico dei continui 

aggiustamenti dell’emissione sonora per adattarsi al variare delle condizioni ambientali; 

per esempio vivere per molte ore al giorno con un elevato rumore di fondo obbliga a un 

aumento inconsapevole del volume della voce. Anche gli insegnanti sono portati a un 

innalzamento del volume della voce in quanto spesso le aule scolastiche sono inadeguate 

dal punto di vista acustico a causa della presenza di finestre che non isolano dal rumore di 

fondo stradale, soffitti troppo alti e pareti che non assorbono il suono, ma lo distorcono, 

rendendo più difficile la comprensione; 

- Distanza interpersonale tra gli interlocutori: o anche definita come prossemica vocale: 

un’intensità moderata, associata a una fonoarticolazione dolce, induce intimità e prossimità 

emotiva, dove l’intensità è eccessiva induce allontanamento, traendo volontà di 

aggressività, sopraffazione. 

Nonostante questo, la voce può considerarsi eufonica20 non solo quando si è in grado di emettere 

suoni a intensità moderata per tempo prolungato, ma anche se il segnale vocale non è aggravato 

dalla presenza di rumore di fondo e, se questo fosse presente, l’intensità può essere aumentata 

con una spesa sostenibile.  

Parametri temporali 

Il tempo presenta almeno 3 elementi valutabili: 

➢ Ritmo dell’eloquio: calcolabile con il numero di sillabe prodotte in un minuto, incide 

sull’intellegibilità del testo e sulla comprensibilità del contenuto. La qualità rappresentata 

dal ritmo è valutabile anche attraverso il semplice ascolto; 

➢ Durata della frase: si indica la durata della frase emessa con un’espirazione; determina la 

qualità dell’inspirazione successiva. Per esempio, frasi molto lunghe inducono una presa 

aerea successiva molto rapida mediante inspirazione costale superiore; 

 
20 Eufonia: il termine eufonia è formato dalle parole greche εu, che significa "buono", e φωνή, "suono") è, 

in linguistica e musica, l'effetto piacevole prodotto da un suono (vocale o strumentale) o da più suoni di 

parole che si incontrano; è la cosiddetta buona voce. 
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➢ Tolleranza delle pause inspiratorie: si indica la capacità del fonante di rispettare i momenti 

di pausa nell’eloquio in modo da attuare un adeguato rifornimento aereo. Molte persone 

vivono questi momenti come negativi per la relazione e tendono a colmarli riducendo al 

minimo la loro durata; invece le pause permettono di mantenere desta l’attenzione. 

2.4.2 Il modello vocale: personaggi dei cartoni animati e dei film 

Da queste convenzioni nascono le voci stereotipate dei personaggi delle fiabe: la voce virile, 

possente e ferma dell’eroe, la voce stridula della strega, la voce scura, rauca e profonda del 

cattivo e la voce melodiosa e leggera della principessa.  

I bambini, come emerge dalla letteratura, spendono una considerevole quantità di tempo a 

contatto con i programmi televisivi. Sin dalla tenera età la televisione occupa un posto centrale 

nella vita quotidiana dei più piccoli e, di conseguenza, il suo contenuto ha un importante ruolo 

sociale, culturale e linguistico. L’età evolutiva è una fase di costruzione sociale e i bambini 

possono essere considerati come dei co-costruttori della nostra società, sono esposti a forze 

sociali e sono attivi nel processo di produzione della propria cultura. In questo background i 

cartoni animati giocano un ruolo fondamentale in quanto, i personaggi dei cartoni animati 

possono diventare mezzo per la rappresentazione linguistica e la costruzione sociale. Insieme 

all’immagine e al testo, la voce ha ruolo centrale nella formazione di personaggi dei cartoni, 

rivelandone caratteristiche fisiche, emotive, caratteriali, di genere ed età. In questo modo i 

personaggi possono essere riconosciuti attraverso la loro voce e possono avere conseguenze, 

anche negative, sullo sviluppo della comunicazione nei bambini. 

In uno studio di Lima et al. (2015) sono stati messi a confronto personaggi maschili e femminili 

dei cartoni animati, ed è emerso che i personaggi femminili tendono a essere più sentimentali 

con voci ad alta frequenza e frequenti pianti rispetto ai personaggi maschili. In aggiunta la 

dicotomia buono/cattivo è rappresentata da, rispettivamente, espressione vocale fluida e serena 

o forte e stridula. Questo studio si è focalizzato nell’andare ad analizzare nelle voci di eroi e 
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cattivi dei cartoni animati, i seguenti parametri vocali: 

• Risonanza;  

• Frequenza; 

• Intensità;  

• Curva melodica; 

• Velocità dell’eloquio; 

• Articolazione;  

• Abuso vocale. 

Lo studio ha rivelato una tendenza ad usare modelli vocali caricaturali sia per eroi che per 

cattivi. La modulazione vocale in entrambi i casi appare eccessiva in quasi il 50% dei 

personaggi analizzati. Il ritmo d’eloquio nei personaggi si è rivelato essere veloce, correlato 

all’altezza tonale, all’eccessiva modulazione e alla non adeguata coordinazione pneumo-fonica.  

I risultati che sono emersi da questo articolo è che la risonanza laringofaringea è maggiormente 

presente nelle voci dei personaggi cattivi, così come i toni gravi; mentre gli eroi hanno una voce 

con risonanza equilibrata. L’abuso vocale nell’emissione è stato riscontrato nel 50 % dei 

personaggi eroi e cattivi. Gli aspetti più comunemente accertati sono stati uno scarso controllo 

del respiro per il parlato, la tensione vocale, uno squilibrio risonante, vocal fry alla fine delle 

frasi, un aumento del volume e la presenza di attacco vocale duro.  

In uno studio di Paixao et al. (2012) dove si mettono a confronto bambini disfonici e non, si 

evidenzia che i primi mostrano di più rispetto al gruppo di controllo, l’abitudine ad imitare le 

voci dei personaggi o eroi.  

In un altro studio di Guerra et al. (2012) si evidenzia una prevalenza del comportamento vocale 

in soggetti a rischio disfonia caratterizzato da voce urlata, velocità d’eloquio eccessiva, 

competizione vocale e non rispetto dei turni conversazionali. Anche la percezione dei genitori, 

secondo quanto affermato da Pascotini et al. (2015), indica un’alta percentuale di abuso vocale, 

compresa imitazione di modelli vocali scorretti, in bambini, anche in assenza di disfonia.  
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I personaggi dei cartoni tendono quindi ad essere dei modelli vocali per molti bambini, per cui 

Spence et al. (2002) hanno affermato che i bambini sin dai tre anni sono in grado di riconoscere 

le voci dei personaggi dei cartoni animati e familiari, per cui l’abuso vocale e le distorsioni del 

linguaggio potrebbero diventare modelli vocali accettati sin dalla prima infanzia. Si è infatti 

visto che i bambini conservano le caratteristiche vocali dei personaggi dei cartoni animati nella 

memoria a lungo termine e queste caratteristiche sono poi collegate al riconoscimento del 

personaggio stesso.  

Infatti, questa tendenza del bambino ad associare personaggi inventati o reali ad una voce, viene 

utilizzato anche nel trattamento logopedico per le disfonie infantili, andando ad associare 

l’utilizzo e le caratteristiche percettive della voce a personaggi fantasiosi. Ad esempio, nel libro 

“Il mio quaderno della voce” (Baretter & Gaio, 2005), vengono considerati due personaggi 

inventati: il folletto Fadò e la strega Urlastrilla. Il folletto, calmo ed empatico, viene ascritto ad 

una voce armoniosa e melodiosa, piacevole da ascoltare e prodotta correttamente a livello 

dell’apparato pneumo-fono-articolatorio, paragonato a dei fiori; mentre la strega, cattiva e 

arrogante, viene indicata come modello vocale disfonico, con una voce rauca, pressata e 

strozzata, paragonata a quella delle ranocchie. Si può quindi evidenziare la presenza di un 

legame tra quanto emerso precedentemente nei cartoni animati e quanto utilizzato nel 

trattamento logopedico, a dimostrazione del fatto che in soggetti in età evolutiva risulta più 

efficace associare un aspetto astratto quale quello della voce e delle sue caratteristiche, a 

personaggi o immagini visive che i bambini possano ricordare, in modo da rendere più chiaro 

il modello vocale eufonico per il bambino. 

In un ulteriore studio (Oliveira & Behlau, 2009) è stata analizzata la qualità della voce di attori 

che interpretano personaggi anziani dei film di Hollywood. Dall'analisi percettivo-acustica è 

emerso che l’82% degli attori utilizzava voci indicanti la vecchiaia, nonostante non tutti fossero 

anziani.  

Sono stati analizzati i parametri vocali di: 
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• Qualità della voce: 

▪ Raucedine; 

▪ Perturbazione; 

▪ Astenia; 

▪ Voce soffiata; 

▪ Tensione. 

• Frequenza: 

▪ Acuta; 

▪ Grave; 

▪ Variabile. 

• Instabilità; 

• Curva melodica. 

La caratteristica alterata maggiore era la qualità vocale (92%), dimostrata da vocal fry (80%), 

respiro affannoso (54%), tensione (38%), raucedine (30%) e voce debole (28%). Il secondo set 

vocale più utilizzato dagli attori per i loro ruoli è stata la curva melodica (44%). È stato anche 

osservato che l'instabilità vocale (64%) è stata utilizzata dagli attori. 

Da questo deriva che anche i film hollywoodiani che i bambini si trovano ad osservare 

propongono modelli vocali disfonici, che tendono, per loro natura, ad imitare, con il rischio di 

compromissione del loro fragile apparato fonatorio. 

Si conclude che la televisione attira gli spettatori attraverso la realtà del suo suono e della sua 

visione, ossia attraverso la possibilità di identificazione emotiva, che consente di sperimentare 

di “essere nel mondo”. Infatti, i bambini di oggi sono di frequente esposti alla televisione e ai 

cartoni animati e la presenza di modelli vocali scorretti o disfonici può influire negativamente 

sullo sviluppo vocale e sull’apparato fonatorio del bambino. 

La conseguenza di tutto questo è che non c’è da meravigliarsi nel ritrovare così frequentemente 

la raucedine tra gli aspiranti uomini alla ricerca della loro identità vocale. Per cui è impossibile 
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pensare di poter combattere la disfonia solo mediante un trattamento logopedico specifico, in 

quanto è di fondamentale importanza considerare il background di vita dei bambini disfonici. 

2.5 Il ruolo dell’insegnante: il modello vocale 

Come precedentemente esplicitato, tra i fattori di rischio che aumentano la probabilità nel 

bambino di sviluppo di disfonia, è presente l’imitazione di modelli vocali disfonici, come 

possono essere, a volte, quelli dati dai docenti.  

Nel rendersi conto di questo, basta attraversare i corridoi di una scuola qualsiasi per realizzare 

che gli insegnanti sono i primi a farne le spese, in quanto costretti, a causa dell’indifferenza dei 

bambini di oggi alle autorità, ad imporsi con la voce.  

I problemi vocali dei bambini sono spesso sottovalutati sia da insegnanti che dai genitori degli 

stessi perché più concentrati su ciò che il bambino dice piuttosto che su come lo dice; in 

aggiunta a questo, il bambino viene quotidianamente esposto a modelli vocali di insegnanti 

disfonici che condizionano il loro comportamento vocale. 

Infatti, la scuola è l’ambiente in cui i bambini trascorrono la maggior parte della loro giornata 

e in cui si verificano maggiormente situazioni di malmenage vocale. Per esempio, percorrendo 

il corridoio di una scuola durante la ricreazione si può notare che le conversazioni tra i bambini 

avvengono con tonalità di voci molto elevate, a distanza e in presenza di rumore di fondo dato 

dal suono della campanella o da altri bambini o docenti intenti in conversazioni. Infatti, la 

ricreazione non è percepita dai bambini come un momento di riposo, bensì come un momento 

per sfogarsi e liberarsi dalle ore di silenzio forzato precedenti. Inoltre, entrando in una classe, 

si può notare che i dialoghi tra i compagni vengono portati avanti anche a 10 m di distanza tra 

gli interlocutori, costringendo così i bambini ad alzare la tonalità della voce sforzando il loro 

fragile organo fonatorio.  

2.5.1 Il ruolo dell’insegnante 

Come affermato negli studi di Stojiljković et al. (2012), negli ultimi decenni sono molti gli 
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approfondimenti fatti da psicologi dell’educazione verso l’insegnamento e l’apprendimento 

infantile, concentrandosi sull’insegnante come fattore di apprendimento efficace. Emerge che 

l’insegnante è molto più che un semplice docente e pertanto si richiedono delle competenze 

aggiuntive per svolgere i suoi ruoli professionali. È rilevante sottolineare che la gestione di una 

classe si riferisce alla creazione di un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante; per cui 

un buon insegnante dovrebbe creare un clima adeguato in classe e di conseguenza incoraggiare 

gli studenti allo sviluppo di capacità di apprendimento. Negli anni sono stati svolti numerosi 

studi sui fattori che influenzano un insegnamento efficace e tra questi è emerso che le azioni 

dei docenti in classe sono le più importanti rispetto a tutto ciò che fanno le autorità educative e 

scolastiche (Marzano e Marzano, 2003).  

La professione dell’insegnante è molto complessa, infatti tradizionalmente si possono 

descrivere due gruppi principali: 

1. Legato alla crescita personale degli studenti; 

2. Legato alla costruzione di conoscenze. 

Questo riflette il fatto che la scuola di oggi dovrebbe supportare e incentivare lo sviluppo 

cognitivo e personale generale di ogni studente e quindi contribuire allo sviluppo sociale della 

società nel suo insieme. 

Harden e Crosby (2000) hanno individuato le sei aree di attività dell’insegnante che possono 

essere sintetizzate in: 

1. L’insegnante come fornitore di informazioni; 

2. L’insegnante come modello; 

3. L’insegnante come facilitatore; 

4. L’insegnante come valutatore; 

5. L’insegnate come pianificatore; 

6. L’insegnate come creatore del materiale delle risorse. 
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Figura 6. I 12 ruoli svolti dall’insegnante 

Ognuna di queste sei categorie si può dividere in due sottocategorie individuando 12 ruoli svolti 

dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come affermato da Ţîmpău C. (2015), il ruolo dell’insegnante come educatore è quello di 

risvegliare le virtù e di formare la persona. Educare è sviluppare la comprensione degli studenti, 

ma anche aiutarli a comprendere cosa ci si aspetta da loro con lo scopo di sviluppare 

autocoscienza e autostima. 

Allo stesso modo, Ivić et al. (2001) differenziano i seguenti ruoli di insegnanti: 

- Ruolo degli insegnanti nel senso più stretto (insegnante come docente, insegnante come 

organizzatore, partner nella comunicazione pedagogica, esperto nel campo della materia); 

- Ruolo motivazionale (motivare gli studenti a lavorare, stimolare e mantenere i loro 

interessi, insegnante come modello di orientamento professionale); 

- Il ruolo del valutatore (valutazione delle prestazioni e valutazione del comportamento e 

della personalità degli studenti); 

- Ruolo cognitivo-diagnostico;  

- Partner dell’interazione emotiva. 

Infatti, tra le caratteristiche che un buon insegnante dovrebbe possedere, è presente l’empatia, 

che consente un’adeguata comunicazione tra i partecipanti al processo educativo. Le 
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competenze emotive sono essenziali per svolgere con successo i vari ruoli professionali 

dell’insegnante. 

2.5.2. Il modello vocale: il docente 

Come precedentemente affermato, quindi, l’insegnante svolge un ruolo fondamentale come 

modello, non solo comportamentale e formativo, bensì anche vocale. 

Infatti, secondo la teoria dell’apprendimento sociale di Bandura, i bambini apprendono 

dall’esterno attraverso l’imitazione di un modello, quello adulto che, qualora risultasse essere 

deviato, provocherebbe un comportamento vocale scorretto nel bambino. 

Si possono evidenziare situazioni comunicative in cui l’insegnante, per rimproverare bambini 

che urlano, grida a sua volta abusando della sua voce e di conseguenza l’ordine che viene dato 

perde di efficacia, mentre invece sarebbe più incisivo utilizzare un canale comunicativo 

differente da quello utilizzato dai bambini, come il silenzio o la comunicazione non verbale. 

Le insegnanti sono dei modelli, ossia delle persone che ispirano e incoraggiano a lottare, 

vivendo al massimo delle potenzialità. Si impara attraverso di loro, attraverso il loro impegno 

per l’eccellenza e attraverso la loro capacità di far realizzare la crescita personale. Un modello 

può essere chiunque: un genitore, un fratello o un amico, ma alcuni dei modelli che cambiano 

la vita, sono gli insegnanti. Per tutti questi motivi è fondamentale che gli insegnanti siano per i 

bambini dei buoni modelli, anche in ambito vocale. 

Gli insegnanti di ginnastica, o in generale di tutti gli sport, tendono a parlare durante l’attività 

fisica, per esempio mentre corrono, o mentre stanno sforzando la muscolatura del corpo, 

fonando di conseguenza in una situazione di ipercontrazione. Oppure subito dopo aver finito 

una corsa o un’attività che richiede un elevato dispendio energetico e respiratorio, parlando di 

conseguenza con l’aria residua, impedendo un adeguato rifornimento aereo.  

È fondamentale, inoltre, che l’insegnante garantisca una comunicazione vis a vis perché quando 

si pone attenzione a chi parla, per il 40% lo si fa mediante l’udito e per il restante 60% attraverso 
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la vista usando il cosiddetto interplay, ossia un complesso di integrazione visuo-motoria 

(mediante il quale si permette di vedere l’espressione del viso, il movimento delle labbra e lo 

sguardo dell’interlocutore). Questo è il motivo per cui per telefono tendiamo ad alzare la voce, 

perché perdiamo il 60% delle informazioni che avremmo potuto avere parlando faccia a faccia.  

Per questa ragione è importante che l’insegnante si impegni a comunicare garantendo 

condivisione di sguardo con l’interlocutore; se così non fosse, anche i bambini saranno portati 

a comunicare utilizzando solo il 40% delle informazioni uditive che ricevono, alzando di 

conseguenza il tono della voce per permettere comprensione reciproca.  

I bambini sono molto sensibili all’esempio vocale dato dal loro insegnante, che spesso resta 

impresso nella loro mente in modo indelebile. L’insegnante infatti, per garantire adeguate 

comunicazioni in contesto scolastico, dovrebbe chiedere ai bambini di essere guardato al 

momento della spiegazione, e non solo ascoltato; in quanto molti bambini, spesso i più piccoli, 

non hanno ancora automatizzato il primo importantissimo atto di orientamento all’attenzione 

uditiva, che, però, passa dallo sguardo: si ascolta con occhi e con orecchie.  

Altre situazioni comunicative che gli insegnanti tendono a vivere quotidianamente sono 

rappresentate da: 

- Chiamare i bambini a distanza in ambienti vasti che disperdono il suono (palestra, mensa) 

aumentando di conseguenza il volume della voce; 

- Rimproverare bambini che urlano, gridando a loro volta;  

- Parlare quando si è sotto tensione emotiva, come quando l’insegnante è arrabbiato e tende 

a sgridare gli alunni usando una voce pressata, gridata e strozzata accompagnata da altri 

sintomi come rossore in volto o turgore delle vene sul collo; 

- Parlare in presenza di laringite, raffreddore, mal di gola o infiammazione delle vie aeree 

superiori; 

- Parlare molto velocemente senza un adeguato rifornimento aereo e senza una 

modulazione vocale; 
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- Parlare in presenza di rumore di fondo; 

- Richiamare l’attenzione dei bambini con l’uso della voce, anche in presenza di rumore 

esterno; 

- Spiegare molte ore consecutive unicamente mediante spiegazione frontale ossia 

utilizzando la voce; 

- Prediligere spiegazioni delle materie eccessivamente lunghe con la conseguente 

incapacità dei bambini a mantenere desta l’attenzione per tutto il tempo, aumentando così 

la distraibilità dei bambini che cominceranno a chiacchierare, creando rumore di fondo; 

- Spiegare unicamente sedendo alla cattedra, essendo così costretti ad alzare il volume della 

voce per essere ascoltati anche dai bambini seduti nelle ultime file; 

- Non aprire le finestre durante il cambio d’ora, provocando così l’insidiarsi di aria 

consumata, che danneggia le corde vocali. 

La conseguenza di questo è che la naturale capacità imitativa del bambino lo porti a “imitare” 

il modo di parlare degli insegnanti, perciò se quest’ultimo è disfonico veicola in classe un 

modello vocale scorretto che i bambini apprendono involontariamente ma in modo puntuale, 

mettendo a rischio il loro delicato organo fonatorio. Per evitare questo è necessario creare un 

buon atteggiamento di ascolto in classe, che possa permettere ad alunni e insegnanti di parlare 

durante le ore di insegnamento a volumi accettabili e allena l’attenzione dei ragazzi in modo da 

ridurre anche il conseguente rumore di fondo.  

Il peggior nemico vocale per l’insegnante viene dalla tentazione di eccedere con il volume ed 

abituare la scolaresca a messaggi gridati che inducono eccessi ed aggressività. Urlare sempre è 

dannoso per la gola e per la professionalità (Cadonici, 2002).   
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CAPITOLO III: IL COMPORTAMENTO VOCALE DEL BAMBINO 

L’emissione vocale è un fenomeno caratterizzato da grande variabilità. La voce si presenta in 

maniera estremamente diversa tra una persona e l’altra, secondo principalmente quattro punti 

di vista centrati sullo strumento vocale, sull’espressività della voce, sulle circostanze del suo 

utilizzo e, infine, sull’intenzionalità del soggetto e il tipo d’azione vocale intrapresa più o meno 

consciamente. 

SECONDO LO STRUMENTO: lo strumento vocale e le caratteristiche di ogni soggetto 

permettono di individuare diverse modalità di emissione vocale: 

➢ Voce parlata, voce cantata, voce gridata; 

➢ Voce alta e voce bassa (“sussurrata”); 

➢ Voce acuta e voce grave; 

➢ Voce femminile, maschile, infantile; 

➢ Voce forte, debole, inspiratoria; 

➢ Voce chiara, sorda, timbrica, rauca, velata. 

Queste categorie di “specie vocali” corrispondono a una classificazione di voci riferendosi a 

dati acustici che permettono di distinguere una voce da un’altra, o a dati meccanici (cioè al 

funzionamento di un organo fonatorio). 

SECONDO L’ESPRESSIVITÀ DELLA VOCE: secondo l’aspetto espressivo si possono 

definire varie specie vocali sulla base dei differenti stati d’animo che vanno a conferire alla 

voce una tonalità particolare, per esempio: 

- Voce supplicante, umile, timida, strozzata; 

- Voce decisa, ferma, rotta; 

- Voce insistente, sarcastica; 

- Voce enfatica, falsa, ricercata; 

- Voce calda, attraente, commovente. 
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SECONDO LE CIRCOSTANZE DI UTILIZZO DELLA VOCE: si deve inoltre considerare 

una terza categoria di realizzazioni vocali che dipendono dalle circostanze di utilizzo della voce 

da parte del soggetto e dal suo ruolo, per cui si distinguono: 

- Voce in pubblico, opposta alla voce conversazionale e confidenziale; 

- Voce spontanea, opposta alla voce recitata, voce salmodiata e di lettura ad alta voce; 

- Voce del professore, dell’ambulante, dell’attore, del cantante, del rappresentante e 

dell’oratore. 

SECONDO LA PRAGMATICA: si possono distinguere tre ulteriori componenti vocali 

dipendenti dall’intenzionalità del soggetto e il tipo di azione realizzata mediante l’espressione 

vocale, rappresentati da: 

- Voce proiettata o voce direttiva: è un comportamento vocale che permette al soggetto di 

agire sugli altri. Può essere utilizzata nel: 

▪ Chiamare qualcuno: si provoca un cambiamento negli altri (volgere lo sguardo 

verso l’interlocutore, richiamare l’attenzione); 

▪ Dare un ordine: atto caratteristico dell’intenzionalità di agire sull’interlocutore; 

▪ Affermare: ossia tentare di imporre nell’altro le proprie ideologie; 

▪ Informare: si tratta di ottenere dagli altri un’integrazione di un proprio sapere; 

▪ Interrogare: si tratta di ottenere una risposta dall’altro; 

▪ Esporsi vocalmente in pubblico: mediante il canto, l’oratoria, la recitazione. 

- Voce non proiettata o voce d’espressione semplice: implica che l’interlocutore non sia la 

preoccupazione primaria di colui che parla. Viene usata per raccontare ciò che è appena 

successo, evocare un ricordo, trasmettere le proprie impressioni, parlare da soli o 

esprimere il proprio dissenso. La tipologia respiratoria che la accompagna è in genere di 

tipo toracico-superiore mentre la muscolatura costo-diaframmatica può restare totalmente 

inattiva; 
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- Voce di pericolo o voce d’insistenza: è una tipologia di comportamento vocale che viene 

utilizzato per le comunicazioni urgenti e immediate, come per richiamare un amico. Il 

diaframma, a differenza di quanto avviene nella voce proiettata, in questo caso non può 

intervenire per il controllo della pressione espiratoria, di conseguenza la laringe può 

soffrirne. È un comportamento vocale efficace ma oneroso per l’organo fonatorio. 

I suddetti comportamenti vocali si possono presentare sia in modo isolato, che intricati e 

combinati nella vita quotidiana. Rappresentano delle unità psico-fisiologiche individualizzate, 

caratterizzata da fatti specifici riguardanti l’attitudine fisica e la meccanica del respiro fonatorio. 

La voce non è solamente quello che emerge a livello acustico-percettivo, bensì è la 

manifestazione più pura dello stato d’animo, delle emozioni, delle intenzioni, degli 

atteggiamenti, delle sfumature e delle rappresentazioni provate dal vociferante durante 

l’eloquio. La voce veicola i contenuti della mente esprimendoli in forma linguistica, dando 

anche in contemporanea un’identità al soggetto che si esprime. 

3.1. Voce ed emozioni 

Il tentativo di spiegare in modo scientifico l’emotività della voce è ricco tutt’ora di molte lacune 

e difficoltà, per cui l’ineffabilità dei criteri soggettivi deve essere oggettivata mediante la scelta 

di parametri da tenere in considerazione durante la fonazione (tensione degli organi, pressione 

dell’aria, tipo di attività laringea), nel ritmo (velocità d’eloquio, utilizzo di pause), 

nell’intonazione (individuata dal pitch, ossia dalla frequenza). 

Gli studi sperimentali sull’espressione vocale delle emozioni si possono ascrivere a due 

modelli: 

1. Modello sperimentale: i segnali non verbali funzionano con un sistema semiotico 

parallelo rispetto alla frase pronunciata e al suo contenuto linguistico; 

2. Modello descrittivo: l’intonazione con la quale una frase viene pronunciata porta con sé 

significato emotivo specifico solo in stretta congiunzione con le caratteristiche linguistiche 
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del testo. 

Le ricerche realizzate sull’espressione paralinguistica delle emozioni possono essere 

raggruppate in due aree: 

➢ Processi di decoding: ossia una modalità dove le emozioni vengono riconosciute 

basandosi esclusivamente su segnali paralinguistici; 

➢ Processi di encoding: ossia sono basati sull’analisi delle modalità di codifica vocale 

andando a individuare i pattern acustici per le diverse emozioni. 

Come si può ben comprendere gli studi sull’encoding sono poco numerosi a causa della 

complessità metodologica dell’analisi da eseguire. 

Alcuni studi come per esempio quelli di Anolli e Ciceri (1992) hanno cercato di individuare i 

correlati acustici delle emozioni fondamentali (paura, tristezza, collera, gioia, disprezzo) e 

quelli di emozioni complesse secondarie (tenerezza o amore). 

Una caratteristica peculiare dell’essere umano è il continuo fluire della psiche attraverso il 

fisico, di modo che ogni emozione trova la sua manifestazione all’esterno attraverso il corpo. 

Le emozioni permettono al corpo di fare fronte ad una situazione emotigena.  

Le emozioni servono per agire verso uno stimolo positivo o verso uno stimolo negativo. Hanno 

una via del tutto diversa dal sistema emotivo. Attraverso un esperimento svolto con i topi si è 

giunti alla scoperta che una sede fondamentale delle emozioni è il talamo21, per cui lo stimolo 

pauroso che giunge al soggetto, raggiunge il talamo prima di raggiungere la corteccia e, di 

conseguenza, la consapevolezza. A sua volta, il talamo, nella sua porzione sensoriale, invia gli 

stimoli all’amigdala22 dalla quale partono le risposte emotive, per esempio alla muscolatura 

striata per la corsa o per l’urlo; provocando inoltre una serie di reazioni corporee come perdita 

di salivazione, tachicardia, disturbi gastrici. In questo modo l’emozione permette di reagire a 

 
21 Talamo: è una struttura del Sistema Nervoso Centrale (SNC), in particolar modo del diencefalo, ha una 

forma ovoide ed è posto bilateralmente ai lati del terzo ventricolo cerebrale.  
22 Amigdala: è un complesso situato bilateralmente nel lobo temporale del cervello; gestisce le emozioni e, 

in particolar modo, la paura. 
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un certo tipo di stimolo: se è negativo e pericoloso fa scappare e urlare, se è gradevole, ci vado 

incontro. 

Le emozioni determinano un’attenzione vigile che permette un’elaborazione rapida dei dati 

sensoriali e la loro immediata rielaborazione in modo da poter reagire in maniera adeguata 

all’evento scatenante. Le reazioni cosiddette di “emergenza” sono rappresentate dalla paura, 

collera e sono accompagnate da eccitamento e da un aumento dell’arousal23 che permette una 

risposta pronta ed energetica.  

L’espressione delle emozioni permette così la comunicazione esterna del proprio vissuto 

soggettivo, mettendone le basi per la sua condivisione. 

Le emozioni si riverberano di conseguenza anche sull’attività del mantice respiratorio, per cui 

in una situazione ansiogena, uno stato di incertezza, un’allerta sensoriale generano un 

cambiamento della durata delle fasi respiratorie, alterandone la successione e la qualità, 

provocando una conseguenza anche sull’atto vocale.  

Le emozioni sono innate e non dipendono dall’apprendimento: i bambini ipovedenti e 

ipoacusici piangono, sorridono e mostrano rabbia come tutti gli altri bambini. 

Attraverso il corpo riusciamo a discriminare correttamente cinque stati emozionali: 

1. Eccitazione; 

2. Impazienza; 

3. Imbarazzo; 

4. Stanchezza; 

5. Rabbia. 

È di primaria importanza, specialmente nel caso delle disfonie infantili, considerare come la 

 
23 Arousal: È una condizione temporanea del sistema nervoso, realizzata in risposta ad uno stimolo 

significativo e di intensità variabile, di un generale stato di eccitazione, caratterizzato da un maggiore stato 

attentivo-cognitivo di vigilanza e di pronta reazione agli stimoli esterni, caratterizzata da un aumento della 

gittata cardiaca, della frequenza cardiaca, vasocostrizione cutanea e viscerale, associata a vasodilatazione 

nel distretto muscolare e incremento della funzionalità delle ghiandole sudoripare e diminuzione della 

produzione salivare. 
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produzione vocale si modifichi in base allo stato d’animo del vociferante, in quanto i bambini 

mostrano una maggiore difficoltà a riconoscere e controllare le emozioni provate. 

La forma della voce dipende dalle condizioni del timbro glottico e dal timbro del vocal tract 

che determinano la configurazione percettiva che la voce del parlante assume per l’ascoltatore. 

Il timbro glottico riesce ad essere riconosciuto dall’ascoltatore per le caratteristiche percettive 

che provoca nella forma della voce: permette il riconoscimento di un organo laringeo femminile 

da uno maschile, è anche possibile ipotizzare la massa cordale e l’assetto glottico, 

differenziando le voci chiare (attribuite a individui giovani con tratti infantili della personalità) 

dalle voci scure (proprie di soggetti alti con organo fonatorio di dimensioni elevate). Il timbro 

del vocal tract condiziona la qualità finale del prodotto vocale, del quale è importante 

considerare: 

• Un allungamento del vocal tract che genera un ampliamento del tessuto armonico e un 

potenziamento delle componenti più gravi dello spettro; 

• Una riduzione del tono della parete che provoca un effetto scurente; 

• Un incremento di rigidità che provoca un potenziamento delle formanti acute. 

È importante considerare l’importanza del timbro del vocal tract e del timbro glottico nella 

comunicazione vocale del parlante e del suo stesso stato emozionale che viene mediata 

dall’attività dell’apparato risonanziale. 

Ulteriori parametri che si modificano in seguito alla reazione emotiva sono rappresentati da: 

1. Qualità della presa aerea: ossia se è o meno presente una partecipazione del diaframma; 

2. Profondità della respirazione; 

3. Ritmo respiratorio. 

In situazioni di riposo la respirazione è di prevalenza costo-diaframmatica e questa modalità 

non risponde a richieste impellenti di intervento comunicativo, bensì induce un silenzio 

obbligato in fonazione per permettere un adeguato rifornimento aereo. 
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Nel corso della giornata le modalità respiratoria e fonatoria utilizzate variano in base ai diversi 

stati attenzionali e in base all’espressione delle emozioni provate; per esempio: 

➢ La collera: viene definita come un’emozione ad alta attivazione. È accompagnata da un 

aumento della rigidità della parete del vocal tract e un ampliamento dell’apertura orale. La 

qualità vocale è schiarita e impoverita timbricamente e ben tesa. È presente un 

potenziamento dell’adduzione cordale generando di conseguenza uno scurimento del 

timbro glottico. La collera è caratterizzata da un aumento della velocità di eloquio, con una 

durata della frase assai contenuta e con andamenti di intensità e di frequenza assai 

irregolari. È caratterizzata nettamente da una forte intensità, un volume alto, pause molto 

brevi, un ritmo elevato e un tono di voce teso e pieno. Con l’accrescimento del tono 

adduttorio cordale, segno dell’attivazione sfinterica, l’intensità può ridursi notevolmente 

per l’aumento delle resistenze glottiche fino a compromettere l’udibilità della voce stessa. 

La presa aerea è profonda e completa con un tipo di respirazione toracica che permette la 

creazione di una pressione sottoglottica sufficiente a produrre intensità vocali elevate. 

Nell’eloquio normale la collera è caratterizzata da una voce tesa (velocità del parlato, ampia 

gamma di frequenza fondamentale) e piena (non c’è la presenza di pause e l’intensità usata 

è elevata). Caratteristico della collera è infatti la tendenza a emettere la frase in un’unica 

espirazione, infatti non ci sono pause o sono molto brevi. Di conseguenza si può evincere 

che la modalità comunicativa utilizzata nella collera è dannosa per la struttura laringea in 

quanto caratterizzata da uno scarso rifornimento aereo durante l’eloquio e da un eccessivo 

sforzo per le corde vocali per poter garantire un’intensità di voce elevata; 

➢ Aggressività: l’aggressività è un comportamento che viene adottato frequentemente dai 

bambini e li aiuta a riconoscersi e ad essere riconosciuti dagli altri. Si può manifestare sia 

a livello verbale (urlando) che a livello fisico (lanciando gli oggetti o appropriandosene). 

Molte volte questo comportamento è la conseguenza di una scarsa tolleranza alla 

frustrazione che si manifesta con rabbia e disperazione. Tali emozioni sono riconosciute 
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dal bambino ma, nonostante questo, vengono manifestate. Il comportamento aggressivo ha 

come uno dei suoi aspetti, l’aggressività vocale, che consiste nell’uso di un’intensità e 

tonalità vocale elevati con un’eccessiva velocità dell’eloquio: il bambino parla troppo, 

troppo forte e troppo in fretta, abusando della propria voce. Il soggetto utilizza una voce 

urlata e gridata, non rispetta i turni comunicativi e non si concede pause, parla con il mento 

protruso in avanti, con il collo gonfio e, a causa dell’incoordinazione pneumo-fonica, può 

anche avere fame d’aria24. Molto frequentemente le conseguenze di questo comportamento 

non si hanno solo sull’interlocutore che può avere reazioni di difesa o di sottomissione, 

bensì anche sul bambino stesso, determinando una disfunzione (disfonia funzionale) con 

talvolta anche patologie a livello cordale. Una causa di questo comportamento può anche 

essere il vivere in un ambiente svalutativo dal punto di vista affettivo e educativo, tendente 

al negativo piuttosto che al positivo; 

➢ La gioia: si manifesta con un elevato grado di attivazione, perfettamente espresso con 

l’aumento della F0 media, rispetto ai valori di conversazione. Il profilo di intonazione è 

arrotondato, privo di variazioni improvvise di frequenza ma caratterizzato da salite lente e 

graduali seguite da ritorno non immediato ai valori medi; il ritmo è regolare senza 

accelerazioni brusche o pause inopportune. Infatti, nella comunicazione di questa 

emozione si usa una tonalità della voce estremamente elevata, con ampie variazioni della 

frequenza fondamentale. Il volume della voce utilizzato è costantemente elevato, 

accompagnato di frequenza da un crescendo finale. Il ritmo è regolare e normale, come 

anche la velocità d’eloquio e di articolazione. L’espressione vocale del bambino è 

caratterizzata da una voce ampia, piena e mediamente tesa; 

➢ La sorpresa: la sorpresa si manifesta con generalmente un’inspirazione toracica con un 

 
24 Fame d’aria: l’espressione fame d’aria può essere scientificamente definita con il termine di dispnea, per 

la quale si intende un tipo di respirazione faticosa che comporta l'aumento dello sforzo per respirare, 

con la conseguenza di un impegno muscolare non spontaneo per compiere inspirazioni ed espirazioni. 
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contributo diaframmatico che spesso genera un suono inspiratorio25. A tale rifornimento 

segue un’espirazione spesso rumorosa. È chiaro come il rifornimento aereo immediato con 

la bocca aperta, è il prerequisito per la messa in atto di risposte quali l’urlo, la risposta 

motoria o reazione all’aggressione; 

➢ La paura: rappresenta l’emozione provata in una situazione di emergenza; si manifesta 

con una velocità d’eloquio elevata di fronte a un aumento della durata delle pause. È 

caratterizzata da un incremento della rigidità della muscolatura laringea con conseguente 

dispersione frequenziale nel range acuto. È accompagnata da un sollevamento improvviso 

del piano glottico con un allungamento cordale e un accorciamento rilevante del vocal tract. 

Si associa a un ritmo estremamente irregolare, con lunghe pause alternate a fonazioni brevi 

con ritmo interno accelerato. Non è raro il passaggio improvviso di registro con qualità 

occasionale iperacuta della voce, come non sono rare rotture vocali intrafonatorie. La 

respirazione è superficiale, generalmente toracica a livello medio-superiore, con frequenti 

e veloci inspirazioni ed espirazioni e questo implica la presenza di frequenti “rotture” del 

parlato. La tonalità di voce utilizzata è molto acuta. Dall’analisi del segnale acustico 

emerge anche la presenza di tremore vocale. L’atteggiamento posturale generale è 

caratterizzato da un ipertono estensorio26 con innalzamento del piano glottico e delle corde 

vocali in posizione paramediana27. Il volume di voce che viene utilizzato, specialmente nei 

bambini, è molto elevato caratterizzato da una voce gridata e urlata, anche a causa 

dell’assetto glottico e del vocal tract. La paura viene espressa con una voce tesa, stretta e 

sottile. La voce tesa della paura si manifesta con valori alti di F0 e nell’elevata velocità di 

articolazione; la voce stretta è prodotta da una costrizione delle fauci e del faringe, 

 
25 Suono inspiratorio: con suono inspiratorio si intende una sonorità prodotta a livello glottico a causa di 

un’inspirazione intensa. 
26 Ipertono estensorio: ossia un aumento del tono muscolare che coinvolge i muscoli estensori cervicali. 
27 Posizione paramediana: le corde vocali possono assumere tre posizioni a livello glottico: adduzione 

(completa chiusura, come in fonazione), abduzione (completa apertura, come in respirazione), intermedia o 

paramediana (media apertura). 
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espressione della negatività di una situazione minacciosa; infine la voce sottile è 

caratterizzata da una respirazione superficiale e veloce ed è espressione delle difficoltà nel 

fronteggiare il pericolo; 

➢ La tristezza: viene definita come un’emozione a bassa attivazione. Il comportamento 

vocale in presenza di tristezza è caratterizzato da lunghe pause e una velocità media di 

articolazione; viene utilizzato un volume di voce mediamente basso con poche variazioni 

di F0, spesso in ulteriore discesa a fine frase. Le intensità sono contenute e il ritmo d’eloquio 

è lento. Caratteristica è la brevità del turno comunicativo e anche una ridotta durata della 

frase. La voce si configura come rilassata e stretta. La voce risulta essere rilassata per 

l’ipotensione muscolare; mentre la voce stretta è il risultato della natura spiacevole della 

situazione che suscita tristezza; 

➢ La tenerezza: è definita come un’emozione a bassa attivazione. È caratterizzata da un 

aumento delle pause intrafonatorie e di rifornimento; si associa a una riduzione della forza 

di articolazione collegata al quadro generale di bassa attivazione. Si associa a un ritmo 

lento a intensità costanti di emissione. Genera nell’ascoltatore una sensazione acustica di 

piacevolezza, la bassa intensità invita all’avvicinamento, la curva di frequenza arrotondata 

implica un impegno cognitivo limitato, l’elasticità di adduzione cordale permette udibilità 

e intellegibilità; 

➢ Il disprezzo: si associa a un rallentamento del flusso verbale e un’iperarticolazione 

fonemica con lo scopo di sottolineare i singoli elementi lessicali e sintattici. Il contorno 

frequenziale è regolare, ma la F0 si situa a livelli inferiori rispetto a quelli conversazionali 

mantenendo una gamma ristretta e variazioni minime, mentre l’intensità può essere 

variabile. 

Un’altra situazione che induce il bambino ad attuare comportamenti vocali scorretti è 

rappresentata dalla frustrazione. Sono molte le circostanze quotidiane che mettono il bambino 

di fronte alla frustrazione, spingendolo a sfoghi verbali o a pianti dirotti, come l’esecuzione di 
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compiti troppo difficili o la negazione di una richiesta da parte di un genitore o una promessa 

non mantenuta. Il piccolo manifesta molti modi per esprimere il suo disappunto: attraverso 

sfoghi fisici (picchia, scalcia, vuole rompere qualcosa) o anche attraverso sfoghi verbali (urla, 

grida, piange) o, al contrario può tendere ad isolarsi in un silenzio carico di rancore. Spesso, è 

molto comune che il bambino presenti una ridotta tolleranza alla frustrazione in risposta a ordini 

impartiti dai genitori riguardo una negazione nello svolgimento di un’attività cara al bambino 

(come andare a giocare una partita di pallone). In questa situazione il bambino può avvertire 

una sensazione di impotenza che spesso si accompagna a reazioni fisiche ed emotive come 

rabbia, pianto, urla, aggressività fisica e verbale. La frustrazione in questo caso si accompagna 

anche all’umiliazione per quanto affermato dai genitori visti come autorità; in tal caso spetta 

all’adulto l’onere di condurre il bambino all’accettazione consapevole delle regole, in un 

processo che conduce alla conquista di un’autonomia emotiva. 

In questi casi è molto importante non abbandonare il bambino all’ira, ma deve essere aiutato a 

esercitare un certo controllo su queste reazioni mediante un’educazione al riconoscimento e al 

contenimento delle emozioni procedendo in due tappe principali: 

1. Il bambino va aiutato dapprima a riconoscere le proprie emozioni; 

2. In un secondo momento va aiutato a cogliere le emozioni altrui. 

È necessario conversare con il bambino discutendo su cosa siano le emozioni e le sensazioni 

fisiche che le accompagnano. Il soggetto deve essere avviato a una paziente opera di 

ricostruzione delle sensazioni in modo da cercare di dare parola alle emozioni provate. 

In questo, il ruolo dei genitori e della famiglia del bambino come modello è di primaria 

importanza, cercando di porsi in modo non aggressivo, coinvolgendo il bambino in giochi di 

rilassamento, di detensione muscolare e realizzando con lui attività espressive per 

l’esternazione delle emozioni. 
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Tollerare le frustrazioni non vuol dire accettare passivamente le cose spiacevoli, significa 

piuttosto essere in grado di impegnarsi in cose fastidiose, faticose o difficili per poter 

raggiungere qualche scopo utile. (Di Pietro, 1999)  

Molti bambini con bassa tolleranza alle frustrazioni vengono facilmente influenzati dalla 

televisione e, in particolare dalle pubblicità, pretendendo molto sin dai primi tempi le cose 

pubblicizzate. 

Una terapia che viene comunemente utilizzata nella pratica clinica per le emozioni è la terapia 

razionale-emotiva (RET), secondo la quale le reazioni emotive ai diversi eventi quotidiani 

sono influenzate dal modo in cui l’individuo ha rappresentati questi eventi nella propria mente. 

Le reazioni emotive a situazioni di vita quotidiana sono differenti da un individuo all’altro 

perché dipendono dai contenuti del dialogo interiore di ogni soggetto. La RET spiega il 

meccanismo che c’è alla base delle reazioni emotive attraverso il modello ABC dell’emozione: 

A. Il punto A indica un qualsiasi evento o situazione; 

B. Il punto B comprende tutti i pensieri riguardanti il punto A; 

C. Il punto C è la reazione emotiva e il comportamento che ne deriva. 

A conferma di quanto precedentemente affermato, Edgger et al. (2009) hanno affermato che i 

bambini con noduli alle corde vocali hanno avuto delle prestazioni nel “Children’s Behavior 

Questionnaire” (CBQ) caratterizzate da un forte fattore di irritazione/frustrazione, tristezza e 

paura, disagio, preoccupazione, nervosismo. 

3.2. L’uso della voce nel bambino e situazioni comunicative quotidiane 

Nel periodo che vai dai sette ai dodici anni i bambini conquistano le proprie autonomie di base 

che servono loro per la vita; il bambino è ora un individuo con caratteristiche proprie, con i suoi 

pregi e i suoi difetti con i quali dovrà convivere per il resto della vita. 

Il secondo ciclo delle elementari è il momento nel quale i bambini ricercano la sicurezza in loro 

stessi e in questo periodo la voce è la diretta espressione delle emozioni provate. La voce viene 
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quindi utilizzata per ottenere la supremazia nel gruppo, sia durante i giochi liberi con i compagni 

che durante lo sport, come nelle partite di calcio, parlando con un’intensità più forte e urlando. 

Nonostante l’acquisizione di una maggiore autonomia e consapevolezza, per i bambini è ancora 

molto difficile l’autocontrollo, per cui si può passare facilmente da un semplice uso eccessivo 

della voce a un vero e proprio abuso vocale per svariate ragioni: 

- Le condizioni di vita quotidiana: una famiglia rumorosa o con comportamenti vocali 

scorretti; 

- Una famiglia numerosa; 

- Gruppi di gioco turbolenti nei quali ci si vuole affermare. 

Le conseguenze di questo comportamento vocale scorretto possono essere che il bambino 

rimarrà per diversi giorni in completa afonia, senza recuperare la voce con gli accorgimenti 

genitoriali o i consigli del medico. Se gli episodi di afonia sono frequenti è bene rivolgersi agli 

specialisti e modificare completamente il comportamento vocale della famiglia che può essere 

una causa scatenante l’abuso vocale del piccolo. Infatti, un bambino abituato in un ambiente 

vocale dove non si urla per richiamare una persona lontana, si rispettano i turni conversazionali, 

si ascolta l’interlocutore e si evitano i rumori di fondo (radio, televisione), a poco a poco 

assumerà comportamenti vocali corretti e qualche urlo sfuggito al controllo non provocherà una 

sofferenza laringea. 

Nel bambino l’abuso vocale è quasi sempre involontario, incontrollabile e inconsapevole; 

infatti le sue capacità di gestione delle emozioni sono limitate e difficili da controllare; di 

conseguenza gli atteggiamenti vocali che si manifestano in presenza degli stati emotivi 

sopracitati, si verificano con grande frequenza nei soggetti in età evolutiva, perché ancora poco 

consapevoli e controllanti. 

La recita scolastica risulta essere un altro momento dove i bambini tendono ad abusare della 

propria voce e ad avere comportamenti vocali scorretti. 
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Dietro una recita oltre ad esserci un grande sforzo di attenzione, di memorizzazione, c’è anche 

un’enorme fatica vocale sia da parte dei bambini che da parte delle insegnanti. Prima della 

performance vera e propria le prove si succedono per molti giorni e la ripetizione del copione 

avviene sempre a un volume più alto della normale voce di conversazione, sia perché la 

drammatizzazione in parte lo richiede, che per la presenza di rumore di fondo da sopraffare, 

che perché ai bambini piace farsi ammirare per la loro forte voce. 

Ma, a fronte di questo comportamento vocale, è bene considerare i limiti veri e propri dei 

bambini in questa fascia d’età: 

- La capacità respiratoria è modesta; 

- La gestione del fiato è inadeguata; 

- Il controllo sul ritmo dell’eloquio è scarso; 

- E la capacità di critica e di giudizio della propria performance è limitata; 

- La competenza prosodica non è adeguata. 

Aggiungendo a tutto questo uno stato di ansia, insicurezza, ansia da prestazione, incertezza, è 

certo che come conseguenza il bambino adotterà un comportamento vocale inadeguato 

generalmente caratterizzato da velocità d’eloquio molto elevate senza pause inspiratorie, rapida 

respirazione toracica superiore, ipoarticolazione e aumento del volume della voce con abuso 

vocale e sofferenza laringea. Così facendo inevitabilmente le ultime parole della frase verranno 

pronunciate con un filo di voce28 o si rompono in gola, molte volte i bambini tendono anche a 

parlare in fase inspiratoria o si dimenticano di respirare. 

Per cui, allenare i più piccoli alla ripetizione di filastrocche o di poesie utilizzando un’adeguata 

presa aerea e velocità dell’eloquio, adeguandosi alle capacità respiratorie del bambino, può 

risultare utile per migliorare il proprio comportamento vocale in situazioni di recitazione. 

 
28 Filo di voce: con questa espressione viene delineato quel comportamento fonatorio scorretto per cui il 

bambino tende a fonare in incoordinazione pneumo-fonica, per cui non attua un adeguato rifornimento 

aereo per poter garantire l’emissione vocale, quindi parla con la poca aria che ha a disposizione. 
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Un ambiente nel quale è necessario analizzare e controllare il comportamento vocale messo in 

atto dai bambini è quello scolastico. 

La scuola è l’ambiente nel quale il bambino trascorre la maggior parte della sua giornata e, 

spesso, non è idoneo ai suoi bisogni: i locali sono molto alti e, di conseguenza, dotati di una 

pessima acustica; gli spazi interni come il corridoio sono molto esigui e in condivisione con 

altre classi. Questo implica un aumento del rumore ambientale costringendo insegnanti e 

bambini ad abusare della propria voce per garantire efficienza comunicativa. 

Infatti, l’intensità della voce non è percepita allo stesso modo da tutti, bensì varia in base alle 

capacità uditive di ogni soggetto e alla presenza di ostacoli tra la fonte sonora e l’interlocutore 

e dalla distanza fra essi. 

In aggiunta a tutti questi fattori, anche la presenza di rumore di fondo, e quindi del cosiddetto 

inquinamento acustico, è un ulteriore ostacolo alla produzione sonora che deve essere 

aumentata per poter raggiungere in maniera efficace il destinatario. Questo fenomeno è ancora 

più lampante nei bambini che presentano una struttura laringea molto fragile e quindi sono 

costretti ad aumentare eccessivamente il volume della loro voce per poter raggiungere gli 

obiettivi comunicativi. 

Per limitare il disagio comunicativo dei bambini è importante renderli maggiormente 

consapevoli dei comportamenti vocali corretti e scorretti da poter utilizzare in contesto 

scolastico e non. È necessario, quindi, analizzare le varie situazioni di interazione scolastica, 

come le interrogazioni ad alta voce, il bisbiglio tra compagni, la conversazione, il gioco in 

gruppo con i coetanei e suggerire il corretto atteggiamento vocale da tenere nei diversi contesti. 

Per esempio, durante la ricreazione, momento di svago per i bambini, è importante incitarli ad 

avvicinarsi all’interlocutore per ridurre il rumore di fondo, dato dall’ambiente dispersivo nel 

quale i bambini giocano, come il corridoio o il giardino scolastico, e dalla presenza di altri 

coetanei o docenti che parlano in contemporanea.  
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Come la ricreazione, anche la pausa pranzo viene considerata come un momento liberatorio 

dove poter conversare prima di iniziare le lezioni pomeridiane. Come il corridoio per la 

ricreazione, anche la mensa risulta essere un ambiente con un ampio rumore di fondo, anche 

amplificato dalla confusione proveniente dalla strada; di conseguenza non stupisce che la pausa 

pranzo costituisca un momento di particolare abuso per la voce dei bambini.  

Generalmente in un contesto domestico la conversazione si svolge con un’intensità vocale che 

varia dai 30 dB ai 60 dB e, a tali intensità, la voce è ben udibile fino a tre metri di distanza con 

un rumore di fondo di grado lieve-moderato. All’aumentare della distanza, la voce deve essere 

prodotta con un maggiore sforzo vocale e con un conseguente notevole dispendio di energia. 

Ad una distanza tra gli interlocutori di cinque metri, si parla di vocalità pubblica e, in questo 

caso, per poter parlare si necessita di un microfono o di adeguate tecniche vocali per evitare di 

incorrere in abuso vocale e sforzare eccessivamente la laringe. Conseguentemente in situazioni 

come quella della pausa pranzo i bambini si trovano ad avere colloqui intimi ad una distanza 

pubblica29, ossia eccessivamente elevata, per cui per garantire efficacia comunicativa, sono 

costretti ad aumentare l’intensità della voce sforzando inevitabilmente le strutture fonatorie 

sottoposte alla produzione vocale. A questo scopo, si consiglia di disporre i tavoli della mensa 

in maniera differente, come in tavoli rotondi in modo da facilitare l’interazione comunicativa. 

Anche atteggiamenti caratteriali del bambino possono predisporre all'insorgenza di una disfonia 

infantile: dalla letteratura si è notato infatti lo sviluppo di un quadro di disfonia infantile in 

bambini tendenzialmente iperattivi. 

Il periodo che va dal terzo al quarto anno di vita, viene definito come età della socializzazione 

perché il bambino passa dal gioco solitario o in compagnia, ma senza interazione, al gioco con 

i compagni e al provare divertimento nel farlo. Si ottiene quindi il passaggio da comunicazioni 

più di tipo familiare a comunicazioni sociali. Infatti, dapprima con l’ingresso alla scuola 

 
29 Colloqui intimi ad una distanza pubblica: ossia i bambini tendono a parlare ad una distanza troppo 

elevata che li costringe ad aumentare il tono di voce sforzando il loro apparato fonatorio. 
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dell’infanzia e poi con l’ingresso alla scuola primaria emerge la presenza di nuovi modelli 

vocali da imitare, non solo quelli dei genitori, bensì anche quelli di altri compagni e insegnanti 

che condizioneranno il comportamento vocale del bambino stesso. Nei momenti di interazione 

di gioco con i coetanei, non mancano momenti di aggressività, competizione, voglia di 

misurarsi con chi si sente uguale a sé e frustrazione per non riuscire a fare ciò che si è proposto. 

La voce, di conseguenza, viene utilizzata come veicolo di questa emozione: il bambino “agisce” 

con la voce, risponde con la voce, usa la voce per esprimere verbalmente e vocalmente quello 

che sta facendo, quello che sta succedendo. (Magnani, Il bambino e la sua voce, 2009). Da 

alcuni studi è emerso che molti bambini tendono ad avere il comportamento vocale scorretto di 

urlatori, sin dalle prime fasi della loro vita; per cui nel periodo neonatale il bambino tende a 

piangere e urlare fino a quando non gli viene dato il biberon in bocca, o sembra irremovibile 

sia davanti a calma e dolcezza, che davanti a comportamenti bruschi e autoritari. Molte volte i 

bambini amano sentirsi al centro dell’attenzione e primeggiare e, con tale scopo, urlano. 

Analizzando le cause che possono provocare nel bambino un comportamento vocale di questo 

tipo, si può sottolineare: 

- La presenza di un disagio emotivo dovuto a: 

• Una scarsa tolleranza delle frustrazioni per cui non può tollerare rimandi nella 

soddisfazione delle proprie richieste;   

• Evitamento del confronto con i propri limiti per cui tenta sempre di primeggiare; 

• Sentirsi piccolo e indifeso. 

- Il comportamento del bambino può essere considerato fisiologico, tipico della fase di 

sviluppo e non problematico; 

- La presenza di problemi nelle dinamiche familiari per cui i genitori non sono in grado di 

contenere le sue proteste e reagiscono in modo aggressivo alle sue richieste. 
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L’urlare, il parlare mediante grida o con un tono di voce elevato, l’uso di una voce pressata30, 

sono modi che i bambini usano per esprimere la potenza del proprio corpo, che viene mostrata 

agli altri in modo che possano confermarla. Questo tipo di comportamento si può mostrare 

anche con aggressività fisica ma la differenza è data dal fatto che con la voce si evita il contatto 

fisico e il danno diretto.  

La voce urlata può disturbare, ma non può far del male e non ci mette a rischio di riceverne. La 

maggior parte delle volte, però, l’uso urlato della voce non è l’unica manifestazione presente 

nel bambino, è comune la presenza di un’impossibilità a controllare gli impulsi aggressivi, è 

frequente l’associazione con altri comportamenti violenti e atteggiamenti di sfida e di minaccia. 

È emerso, infatti, che il bambino apprezza molto l’uso intenso della voce, godendo della sua 

forza e sentendosi padrone di un mezzo espressivo così personale e imponente. La voce è il 

principale mezzo di comunicazione utilizzato, perché è immediata, spontanea, facile da 

utilizzare, di “effetto” e libera, in quanto può essere usata indipendentemente dal contenuto 

linguistico veicolato. Uno stile vocale “in eccesso” può rendere anche difficile per i genitori la 

correzione del bambino per il suo stile comunicativo. Infatti, la qualità vocale che 

maggiormente viene utilizzata e apprezzata dal bambino è la voce gridata, ossia in abuso 

vocale. Ma, come precedentemente affermato, la struttura laringea infantile è molto più fragile 

di quella adulta: le cartilagini sono piccole, smusse e arrotondate e il legamento vocale nella 

corda vocale è ridotto dimensionalmente, come anche le corde vocali stesse. Inoltre, l’organo 

fonatorio infantile incorre molto facilmente in infiammazioni in seguito ad abuso vocale per la 

sua ricca vascolarizzazione; per questo, può capitare che dopo una partita di calcio o dopo 

situazioni di abuso vocale prolungato, il bambino sia completamente afono31. 

Inoltre, per poter produrre la voce ad intensità elevata, come usualmente fanno i bambini, è 

 
30 Voce pressata: è una voce caratterizzata da un’adduzione cordale ottenuta con un’attivazione massimo 

del sistema adduttorio intrinseco, caratterizzata da alte resistenze glottiche, un aumento dell’intensità di 

emissione e un aumento della pressione sottoglottica. 
31 Afonia: perdita completa temporanea o irreversibile della voce. 
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necessaria la creazione di una grande pressione nella regione sottoglottica, ossia al di sotto delle 

corde vocali e si può ottenere solo con impegnativa e prolungata chiusura delle corde vocali 

stesse. In tal modo le corde vocali non solo sono “bombardate” inferiormente, bensì si scontrano 

anche l’una contro l’altra. Per cui la laringe reagisce a questo duplice trauma infiammandosi. 

In aggiunta a questo il bambino, in momenti di agitazione, non garantisce neppure un 

rifornimento aereo adeguato in modo da garantire un corretto accordo pneumo-fonico. 

Alla luce di quanto precedentemente affermato, emerge che il comportamento vocale infantile 

è condizionato non solo dalle situazioni comunicative che il bambino si trova a vivere 

quotidianamente e dal background che lo circonda, ma anche dalle emozioni che prova in quel 

momento.  

In conclusione, è quindi importante considerare che, per intervenire in maniera efficace nella 

terapia di disturbi della voce in età evolutiva, è necessario tener conto di tutto il bagaglio 

emozionale che ruota attorno ad essa; in quanto un disturbo di voce può, quindi, essere anche 

la manifestazione di un disagio, di un profondo malessere interiore che il bambino sta vivendo 

e che viene esteriorizzato attraverso la voce. 
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CAPITOLO IV: CONTRIBUTO AL PROGETTO “VOCE IN CLASSE” 

4.1. Scopo dello studio  

Questo elaborato è incluso nel progetto “Voce in Classe” e si occupa di svolgere un’attività di 

prevenzione primaria in soggetti di età evolutiva riguardo i disturbi della voce. 

Nasce dalla considerazione che la voce sia un argomento ancora troppo sottovalutato e 

sconosciuto in quanto si è più concentrati a vedere cosa si dice e non come lo si dice. 

Il presente studio, pertanto, sorge con l’obiettivo di analizzare come il bambino percepisce il 

modello vocale, rappresentato dal docente, confrontandolo con come il docente percepisce sé 

stesso, prima e dopo l’attività formativa, con lo scopo di analizzare la loro consapevolezza della 

voce. Inoltre, si è studiato l’utilizzo che i bambini fanno della voce, prima e dopo l’attività 

formativa/informativa mediante un questionario sul comportamento vocale della classe. 

Secondo quanto emerge dall’epidemiologia, i disturbi di voce in età pediatrica hanno 

un’incidenza dal 4.4 al 30.3%. Attualmente tale disturbo risulta essere ingravescente ed 

emergente rispetto al passato, sia per la maggiore sensibilizzazione e conoscenza 

sull’argomento, che per la conseguente aumentata attenzione verso la sua manifestazione. I 

bambini convivono quotidianamente con modelli vocali distorti, persino disfonici, che 

condizionano il loro utilizzo della voce. 

4.2. La prevenzione primaria 

La prevenzione sanitaria è stata definita in tre stadi secondo l’WHO32 e per ciascuno di questi 

la CPLOL33 ha redatto le linee guida specifiche per la prevenzione in ambito logopedico; 

pertanto si possono distinguere tre tipologie di prevenzione: 

• Prevenzione primaria: nella logopedia la prevenzione primaria è rappresentata da fare 

informazione e educazione sanitaria, così come anche la formazione specifica di tutti i 

 
32 WHO: acronimo di World Health Organization 
33 CPLOL: acronimo di Comité Permanent de Liaison des Orthophinistes/Logopèded de l’Union 

Européenne 
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professionisti che lavorano con una data popolazione; 

• Prevenzione secondaria: nella logopedia la prevenzione secondaria significa per la maggior 

parte svolgere attività di screening e rilevazione precoce di disturbi; 

• Prevenzione terziaria: nella logopedia la prevenzione terziaria è rappresentata dalla 

gestione e risoluzione del disturbo tramite attività riabilitativa ed intervento volti a 

prevenire la comparsa di ulteriori problemi conseguenti al disturbo. 

Nel passato, i logopedisti hanno sempre svolto attività di prevenzione terziaria; invece, negli 

ultimi anni, la prevenzione di primo e di secondo livello sta occupando sempre più spazio 

nell’attività professionale.  

Come analizzato in precedenza, si è visto che tra i fattori di rischio per lo sviluppo di disfonia 

infantile è presente l’abuso vocale familiare per errate abitudini comunicative, condizioni 

abitative e inquinamento acustico, nonché modelli scorretti di comportamento vocale a livello 

familiare, scolastico e televisivo. Con questo scopo è stato realizzato il progetto logopedico di 

prevenzione primaria “Voce in Classe”, volto all’obiettivo di rendere i bambini maggiormente 

consapevoli della propria voce, da dove origina e come poterla utilizzare al meglio; andando 

quindi ad intervenire prevenendo lo sviluppo di patologie vocali infantili. 

Come emerge dalla letteratura (Otolaryngology, 2018) i medici hanno il compito di informare 

i pazienti con disfonia sulle misure di controllo e prevenzione. È rilevante svolgere attività di 

educazione rivolte alla popolazione sulle strategie comportamentali e sulle misure ambientali 

che possono prevenire o ridurre il rischio di disfonia. 

4.3 Materiali e metodi 

4.3.1. Popolazione studiata 

Per realizzare questo progetto sono stati coinvolti quattro Istituti e cinque scuole primarie delle 

provincie di Macerata, Fermo, Pesaro-Urbino e Ancona della regione Marche, inoltrando ai 
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dirigenti scolastici, una lettera di presentazione, atta ad illustrare gli obiettivi del lavoro ed a 

richiedere la collaborazione di tutti i docenti ed alunni delle classi interessate.  

Questo studio è stato realizzato su un totale di 865 bambini appartenenti alle classi quarta e 

quinta della scuola primaria; rispettivamente 429 bambini della classe quarta e 436 bambini 

della classe quinta, per un totale di 53 classi; sono stati coinvolti anche 97 docenti delle classi 

quarte e quinte della primaria degli Istituti Comprensivi aderenti al progetto.  

Sono stati inclusi nel progetto tutti i bambini che: 

• Sono stati autorizzati dai propri genitori a parteciparvi; 

• Appartengono alle classi quarte e quinte della scuola primaria. 

Sono stati esclusi dal progetto tutti i bambini che: 

• Non sono stati autorizzati a parteciparvi; 

• Non hanno partecipato ad almeno una delle tre fasi del progetto. 

Hanno preso parte al progetto cinque Istituti Comprensivi di quattro province marchigiane: 

Ancona, Macerata, Fermo e Pesaro-Urbino. 

Nel dettaglio per la provincia di Macerata è stato coinvolto l’IC “Via Tacito” di Civitanova 

Marche, con le scuole “Santa Maria Apparente” e “San Marone”. 

Per la provincia di Ancona è stato coinvolto l’IC “Marco Polo” di Fabriano, con le scuole 

“Marischio” e “Mazzini”. 

Per la provincia di Fermo sono stati coinvolti l’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio, con le scuole 

“Borgo Costa” e “Borgo Rosselli” e l’IC “Ugo Betti” di Fermo, con le scuole “Sapienza”, 

“Sant’Andrea” e “Don Dino Mancini”. 

Per la provincia di Pesaro-Urbino è stato coinvolto l’ICS “Pirandello” di Pesaro, con le scuole 

“Rodari”, “Pirandello” e “Santa Veneranda”. 

4.3.2. Materiali utilizzati 

I materiali che sono stati utilizzati sono rappresentati da: 
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• Il questionario “Il comportamento vocale della classe” composto da 10 domande, 

consegnato al coordinatore di ogni classe, per un totale di 53 classi, da compilare in accordo 

con gli altri insegnanti delle classi (Allegato 2); 

• Un modulo rivolto ad ogni insegnante delle classi quarte e quinte delle scuole aderenti al 

progetto (Allegato 3); 

• Un foglio prestampato consegnato ad ogni bambino delle classi quarta e quinta che ha 

aderito al progetto, da compilare. (Allegato 4) 

I dati sono stati raccolti in forma cartacea e riportati in Excel per una successiva analisi ed 

elaborazione. La realizzazione di questo progetto è stata portata avanti nel massimo anonimato 

e nel pieno rispetto della Legge italiana sulla privacy (Decreto Legislativo n.196/2003 e 

successive integrazioni e modifiche), per cui sono stati utilizzati dei codici identificativi in 

modo da individuare lo stesso soggetto nelle varie fasi del progetto, indipendentemente dalle 

sue generalità. Il codice identificativo consta di 3 componenti: 

1. Scuola di appartenenza esplicitata mediante una sigla di tre o quattro lettere (per esempio, 

SMR per la scuola “San Marone”); 

2. Classe di appartenenza (ad esempio, 4C); 

3. Numero del soggetto nell’elenco alfabetico di classe (per esempio, 15). 

Di conseguenza, il codice finale riportato nel foglio prestampato è per esempio “SMR4C15”. 

Il questionario “Il comportamento vocale della classe” che è stato utilizzato per l’analisi 

dell’atteggiamento fonatorio infantile è formato da 10 domande volte ad indagare come i 

bambini utilizzino lo strumento della voce in ambito scolastico. Il suddetto questionario è stato 

compilato dal docente coordinatore della classe di riferimento, per un totale di 53 classi (in 

particolare, 20 classi per la provincia di Fermo, 14 classi per la provincia di Macerata, 12 classi 

per la provincia di Pesaro-Urbino e 7 classi per la provincia di Ancona), in accordo con gli altri 

docenti della classe.  
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Le 10 domande di cui è composto il questionario, numerate da A1 a A10, sono le seguenti: 

A1. Durante un gioco di movimento in gruppo (ad es. ora di lezione di educazione fisica o 

ricreazione) gli alunni fanno cattivo uso della voce: come analizzato in precedenza i 

bambini per loro natura tendono ad imitare gli atteggiamenti vocali assunti dai loro 

insegnanti, in quanto modelli vocali. Di frequente, per esempio nelle ore di educazione 

fisica, i docenti tendono ad utilizzare la voce mentre sono in movimento, in condizioni 

di ipercontrazione e di affaticamento, non solo muscolare ma anche respiratorio. 

Conseguentemente anche gli alunni potrebbero manifestare lo stesso atteggiamento 

fonatorio imitando il modello adulto. In aggiunta, a causa dell’entusiasmo infantile e 

della volontà di comunicare con i loro compagni, i bambini tendono a fonare mentre 

corrono, mentre fanno sport, mentre giocano durante la ricreazione o in presenza di 

rumore di fondo, costringendoli ad alzare il tono di voce per farsi sentire; 

A2. Dopo un’uscita extrascolastica o un’attività sportiva di gruppo gli alunni hanno un 

abbassamento di voce: la presente domanda serve per indagare il comportamento 

vocale assunto dai bambini durante le uscite extrascolastiche o durante attività 

sportiva, in quanto in questi contesti tendono ad abusare della propria voce, urlando 

nelle conversazioni con i loro coetanei, parlando molto velocemente e non rispettando 

i turni comunicativi, alzando la voce e gridando per esultare. La conseguenza di questo 

atteggiamento fonatorio scorretto è un affaticamento eccessivo delle corde vocali e del 

sistema muscolare che può portare a disfonia o afonia; 

A3. Gli alunni imitano spesso suoni di animali e/o personaggi di cartoni animati: come 

precedentemente evidenziato, tra i fattori di rischio della disfonia infantile è presente 

l’imitazione di modelli vocali, sia adulti (familiari, docenti), che di personaggi di 

cartoni animati, per cui i bambini, imitando suoni appartenenti a registri vocali 

differenti dal loro, possono incorrere in malmenage vocale e sforzo vocale affaticando 

le corde vocali e la muscolatura laringea; 
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A4. Gli alunni spesso reagiscono alla “frustrazione” in modo irruento con la voce e con 

il corpo: come visto nel capitolo III, i bambini vengono sopraffatti dalle emozioni e 

modificano il proprio atteggiamento fonatorio in presenza di esse. I bambini, in genere, 

reagiscono alla frustrazione attraverso sfoghi fisici (picchiano, scalciano, vogliono 

rompere qualcosa) o anche attraverso sfoghi verbali (urlano, gridano, piangono) o, al 

contrario possono tendere ad isolarsi in un silenzio carico di rancore. Nel contesto 

scolastico possono essere molte le situazioni che generano frustrazione nel bambino, 

come la mancata soddisfazione dei loro desideri, un’interrogazione o un compito non 

eccellenti o la negazione da parte dell’insegnante di un’affermazione fatta dal 

bambino. Con questo quesito si vuole quindi osservare quali comportamenti vocali 

vengono messi in atto in queste situazioni da parte del bambino; 

A5. Per raccontare le loro esperienze (ad es. al ritorno delle vacanze) gli alunni parlano 

ad un’intensità di voce più alta per garantire la comunicazione interpersonale: la 

presente è una modalità fonatoria molto comune ai bambini in quanto, spinti 

dall’euforia e dall’eccitazione che il ritorno dalle vacanze o l’aver vissuto 

un’esperienza particolare genera, tendono ad utilizzare modalità fonatorie scorrette per 

raccontare le loro avventure, parlando molto velocemente e non rispettando i turni 

conversazionali e, di conseguenza, fonando ad un’intensità di voce maggiore per 

garantire la comprensione reciproca, andando quindi a danneggiare il loro fragile 

organo fonatorio; 

A6. In presenza di rumori di fondo esterni (ad es. lavori in strada, allarmi, etc.) gli alunni 

parlano ad un’intensità di voce più alta per garantire la comunicazione 

interpersonale: la classe, per la sua struttura architettonica, non è il luogo migliore nel 

quale fonare infatti la sua altezza elevata, le mura e le finestre sottili non sono in grado 

di isolare il rumore proveniente dal corridoio, dalle altre classi, dal piano superiore o 
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dall’esterno quindi i bambini tendono a parlare aumentando l’intensità della propria 

voce per garantire la comprensione dell’interlocutore; 

A7. Durante il suono della campanella gli alunni sono soliti urlare: il suono della 

campanella rappresenta per i bambini, sia a ricreazione che all’uscita da scuola, un 

momento di liberazione, dove possono tornare a parlare e giocare liberamente dopo le 

ore precedenti di silenzio e compostezza. Di conseguenza in questo momento i 

bambini tendono ad urlare e gridare per esprimere la loro felicità ed esaltazione 

andando incontro ad un abuso e uno stress per le corde vocali, che collidono l’una 

contro l’altra in una situazione di ipercontrazione dei muscoli del collo; 

A8. Durante la lettura di un brano/durante un’interrogazione gli alunni parlano 

velocemente rischiando di rimanere senza fiato: alcuni bambini, quando viene chiesto 

loro di leggere ad alta voce, di fronte a tutta la classe, o quando vengono interrogati, 

manifestano ansia da prestazione e questo provoca in loro l’utilizzo di una modalità 

fonatoria scorretta con incoordinazione pneumo-fonica per cui non utilizzano adeguate 

pause nell’eloquio, non si riforniscono d’aria e tendono a parlare molto velocemente 

arrivando alla fine della frase con fame d’aria. La conseguenza di questo è uno sforzo 

eccessivo delle corde vocali, costrette a chiudersi in assenza di pressione sottoglottica; 

A9. Durante l’interazione con i coetanei (in classe, a ricreazione, durante gli spostamenti, 

durante le uscite extrascolastiche etc.) gli alunni rispettano i turni conversazionali: il 

comportamento vocale dei bambini molte volte tende a non rispettare l’interlocutore a 

causa della necessità impellente che sentono di parlare e di raccontare, atteggiamento 

che li porta a non riuscire a rispettare il turno comunicativo dell’interlocutore e a 

sopraffarlo alzando di conseguenza il volume della voce e sforzando la voce; 

A10. Un alunno corregge un suo coetaneo per non aver avuto un buon comportamento 

vocale (ad es. urlare, non rispettare turni, etc.): le regole comunicative basilari come 

il rispetto del turno conversazionale, non urlare, parlare a bassa voce, sono ormai 
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ridondanti nella testa di un bambino, ma non sempre rispettate; con questo quesito si 

vuole analizzare se, alcuni bambini che rispettano le regole di una corretta 

comunicazione sociale, tendono o meno ad esortare anche gli altri a rispettarle. 

La compilazione di tale questionario è stata realizzata da parte degli insegnanti, mettendo una 

crocetta sulla risposta che indica la percentuale di alunni nella classe che hanno assunto i 

comportamenti vocali descritti nelle 10 domande: in particolare il valore 0 indica lo 0-25% della 

classe; il valore 1 indica il 25-50% della classe; il valore 2 indica il 50-75% della classe e il 

valore 3 indica il 75-100% della classe. 

Inoltre, è stato fatto compilare ai bambini un foglio prestampato formato da tre componenti:  

1. Nella facciata frontale è stato richiesto ai bambini di fare un disegno rispondendo alla 

domanda “Disegna la tua voce”, lasciando libertà nell’usare o meno colori;  

2. Nella facciata retrostante è stato richiesto ai bambini di assegnare tre aggettivi relativi alla 

propria voce;  

3. Infine, nella parte retrostante è stato richiesto ai bambini di assegnare tre aggettivi relativi 

alla voce di quattro tra i loro insegnanti (dei quali scrivere esclusivamente il nome e la 

materia insegnata) da scrivere nello spazio apposito.  

Infine, è stato consegnato a tutti i docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria che 

hanno aderito al progetto, un modulo da compilare formato da due componenti: 

1. La prima parte è caratterizzata dalla raccolta delle informazioni anamnestiche (Sesso, età, 

ore di insegnamento settimanali, anni di docenza, materia insegnata e patologie della voce 

o terapia logopedica precedenti) con lo scopo di avere informazioni dettagliate per la 

descrizione del campione in esame e valutare la presenza di quei fattori che possono influire 

sull’aumento del rischio di insorgenza di un disturbo di voce (Disfonia); 

2. Nella seconda parte viene chiesto al docente di definire la propria voce con tre aggettivi da 

scrivere sugli appositi spazi dedicati.  
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4.4. Fasi del progetto 

Il progetto consta di tre fasi realizzate in tre tempi differenti (prima fase al tempo T0, seconda 

fase al tempo T1 e terza fase al tempo T2). 

4.4.1. Prima fase 

La prima fase del progetto (al tempo T0) è avvenuta nel mese di febbraio 2019. 

È stato organizzato un incontro con le singole classi aderenti al progetto nelle quali è stato 

distribuito a tutti i bambini presenti il foglio prestampato (Allegato 4) lasciando loro 30 minuti 

di tempo per la compilazione prima della riconsegna.  

In dettaglio, i bambini che hanno preso parte alla fase iniziale del progetto sono 981, di cui 278 

della provincia di Macerata (IC “Via Tacito” di Civitanova Marche), 104 della provincia di 

Ancona (IC “Marco Polo” di Fabriano), 373 della provincia di Fermo (specificatamente 210 

dell’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio e 163 dell’IC “Ugo Betti” di Fermo) e 226 della 

provincia di Pesaro-Urbino (ICS “Pirandello” di Pesaro). 

Durante la prima fase, è stato, inoltre, consegnato agli insegnanti delle classi quarte e quinte 

delle scuole aderenti al progetto, il modulo da compilare e poi restituire entro due settimane 

(Allegato 3). 

Infine, al tempo T0 è stato consegnato al docente coordinatore di ogni classe aderente al 

progetto, il questionario “Il comportamento vocale della classe” (Allegato 2) rivolto a tutti gli 

insegnanti di quarta e quinta formato da 10 domande (da A1 a A10). Il questionario è stato 

compilato dall’insegnante coordinatore in accordo con tutti gli altri docenti della classe in 

questione e poi riconsegnato entro due settimane.  

4.4.2. Seconda fase 

La seconda fase del progetto (al tempo T1) ha avuto luogo nel mese di aprile 2019, nel quale è 

stato portato avanti un progetto di formazione/informazione rivolto ai bambini delle classi 

quarte e quinte delle scuole che hanno aderito al progetto, con l’obiettivo di sensibilizzare 
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maggiormente il mondo infantile nella tematica della voce, di come viene prodotta e del suo 

corretto utilizzo, con lo scopo di portare il bambino alla scoperta della sua voce. 

Secondo quanto previsto dal progetto, l’attività formativa ha avuto luogo in una classe per volta 

per la durata di un’ora. 

La presentazione degli argomenti è stata realizzata attraverso l’ausilio di slide semplificative 

che sono state proiettate in classe durante una lezione frontale. 

Gli argomenti trattati sono stati: 

• LA COMUNICAZIONE: è stata realizzata una spiegazione sulla comunicazione e su 

quanti e quali modi ci siano per comunicare; di conseguenza è stata fatta una divisione in 

comunicazione non verbale (data da gesti e segni, dalla postura del corpo e dall’espressione 

del viso) e comunicazione verbale (data dai suoni e dalle parole) ed è proprio su 

quest’ultima che si è focalizzato il resto della presentazione; 

• EXCURSUS ANATOMO FISIOLOGICO: è stata realizzata una spiegazione sulle 

modalità di produzione della voce, 

partendo dal naso, diaframma e 

polmoni che permettono la 

respirazione, arrivando poi alla 

laringe. Sono state spiegate le 

funzioni laringee, in particolar modo 

quella fonatoria, fino a giungere agli 

organi articolatori che permettono la 

trasformazione dei suoni prodotti a 

livello glottico in parole. Per 

permettere ai bambini di 

sperimentare direttamente le varie 

strutture coinvolte nella produzione 

Figura 7: fantoccio con bocca, laringe, corde vocali, 

polmoni e diaframma 
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della voce, si è creato un fantoccio formato da due spugne come fossero polmoni, dal 

muscolo del diaframma, realizzato con un tessuto rosso, dalla bocca e dalla laringe 

realizzata con un bicchiere trasparente con disegnate le cartilagini e con all’interno le corde 

vocali realizzate con carta rosa. Al termine della spiegazione anatomo-fisiologica è stato 

richiesto ai bambini a turno di andare ad attaccare tutti gli organi deputati alla produzione 

della voce nel fantoccio; 

• NORME DI IGIENE VOCALE: di seguito si è dibattuto sulla funzione della voce, su 

cosa permette di comunicare, arrivando poi al suo uso corretto e quindi alla spiegazione 

delle norme di igiene vocale: 

1. Prendete sempre l’aria prima di iniziare a parlare e mentre state parlando; non arrivate 

mai alla fine di una frase senza voce a causa della mancanza di fiato; 

2. Ricordatevi di pulire spesso il naso; 

3. Vestitevi in maniera idonea sia nei luoghi caldi e affollati che nei luoghi freddi; 

4. Se potete non bisbigliate; 

5. Se avete l’influenza, siete raffreddati, avete mal di gola o siete molto stanchi cercate 

di non parlare troppo; 

6. Non urlate o sforzate la voce inutilmente; 

7. Non parlate a denti stretti; 

8. Avvicinatevi ai vostri compagni per parlare o mentre state giocando e guardateli in 

faccia mentre parlate con loro; 

9. Se qualcuno sta parlando aspettate che finisca prima di iniziare; 

10. Se state facendo ginnastica o un altro sport, correndo o spostando oggetti pesanti 

cercate di non parlare. 

• Nella seconda parte dell’attività formativa sono stati proposti ai bambini dei giochi da fare 

insieme: 
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I. Il gioco dei rumori della vita: è stato realizzato facendo due minuti di silenzio in classe: 

i bambini hanno potuto distendersi o rimanere seduti, in base alla loro preferenza e in 

un’atmosfera calma e rilassata si è richiesto di ascoltare i vari rumori della vita che ci 

circondano facendo loro appuntare ciò che sono riusciti ad ascoltare su un foglio. I 

bambini sono, così, stati invitati ad un’attenzione selettiva, rivolta ai rumori prodotti dalla 

strada, dalle macchine, dagli uccelli, dal cortile. Quest’ultima permette la separazione 

figura-sfondo, ossia la capacità di scegliere quel che interessa in un dato momento 

scartando le ulteriori stimolazioni che costituiscono lo sfondo indifferenziato. In tal modo 

i bambini concentrano massimamente la loro attenzione uditiva discriminando la figura, 

ossia l’immagine che li interessa, dallo sfondo, ossia i rumori indifferenziati di 

sottofondo. Al termine dei due minuti a ciascun bambino è stato chiesto a turno di leggere 

i rumori che avevano scritto sul foglio, e quindi sono stati trascritti alla lavagna, andando 

infine a sottolineare l’importanza di ascoltare ciò che si trova intorno a noi; 

II. L’omino di gomma: è un gioco che viene realizzato con lo scopo di rendere i bambini 

maggiormente consapevoli della loro struttura corporea, della tensione e del rilassamento 

muscolare, per sottolineare l’importanza di fonare in condizioni di rilassamento, evitando 

movimenti o tensione. Il gioco consiste nel chiedere ai bambini di fingere di essere delle 

“statue di ghiaccio”, irrigidendosi e poi, viene loro chiesto di trasformarsi in “omini di 

gomma”, lasciandosi andare e diventando morbidi ed elastici. Alla conclusione del gioco 

viene chiesto ai bambini quali sensazioni hanno provato nell’essere omini di ghiaccio e 

omini di gomma e viene enfatizzata l’importanza di somigliare di più all’omino di gomma 

durante l’eloquio, in modo da parlare in condizioni di rilassamento corporeo e non di 

ipercontrazione e rigidità muscolare; 

III. Ascoltiamo le voci: in questo gioco vengono proposte varie voci registrate, provenienti 

dai cartoni animati attuali e viene poi chiesto ai bambini di assegnare ad ogni voce gli 

aggettivi che maggiormente la caratterizzano. Prima di far ascoltare al bambino le voci, 
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è stata loro consigliata una lista di aggettivi, utilizzabili per descrivere correttamente le 

voci proposte. Gli aggettivi consigliati sono stati: voce soffiata34, voce rauca35, voce 

nasale36, voce pressata, voce squillante37, voce stridula38, voce acuta39, voce grave40, voce 

normale41, voce armoniosa42, voce bassa43, voce cupa44 e voce profonda45. Inizialmente 

sono state fatte ascoltare sei voci alle quali assegnare gli aggettivi idonei, successivamente 

si propongono tre ulteriori voci alle quali, oltre che associare gli aggettivi corretti, è stato 

anche chiesto di indovinare di quale personaggio dei cartoni animati si tratta. Queste 

attività sono state proposte con l’obiettivo di rendere i bambini maggiormente 

consapevoli delle varie tipologie di voce che possono incontrare e della loro modalità di 

definizione corretta. Nell’ultima parte vengono poi riportati due esempi di doppiaggio 

dove viene fatta sentire la voce del doppiatore e di due personaggi da lui doppiati, 

sottolineandone le differenze. Quest’ultima attività è stata proposta con lo scopo di 

evidenziare l’importanza di non imitare i modelli vocali dei cartoni animati che, come 

visto in precedenza, sono uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di disfonia infantile. 

Vieni quindi sottolineato che l’attività di doppiaggio richiede una preparazione accurata 

su come utilizzare e modulare la voce e, di conseguenza, è bene che i bambini, ignari in 

materia, limitino questo comportamento vocale scorretto in modo da non danneggiare il 

loro apparato fonatorio. 

I bambini che hanno preso parte alla seconda fase del progetto sono in totale 1006, di cui 293 

 
34 Voce soffiata: caratterizzata da un’adduzione cordale incompleta con fuga d’aria intrafonatoria generante 

un rumore alle frequenze medie. 
35 Voce rauca: caratterizzata da un’alterazione del tono della voce che diventa più basso e roco del normale. 
36 Voce nasale: caratterizzata da una risonanza nasale. 
37 Voce squillante: caratterizzata da una frequenza molto acuta di emissione vocale. 
38 Voce stridula: caratterizzata da una frequenza molto acuta e risulta sgradevole e gracchiante alla 

percezione.  
39 Voce acuta: caratterizzata da una frequenza fondamentale superiore a 250 Hz. 
40 Voce grave: caratterizzata da una frequenza fondamentale inferiore a 100-125 Hz. 
41 Voce normale: caratterizzata da assenza di alterazioni vocali, prodotta da corde vocali “sane”.  
42 Voce armoniosa: voce piacevole da ascoltare. 
43 Voce bassa: è una voce flebile, per la quale si ha difficoltà a percepirla. 
44 Voce cupa: è una voce molto bassa, maschile e grave. 
45 Voce profonda: è una voce bassa, cavernosa e facilmente udibile anche a distanza. 
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della provincia di Macerata (IC “Via Tacito” di Civitanova Marche), 116 della provincia di 

Ancona (IC “Marco Polo” di Fabriano), 373 della provincia di Fermo (specificatamente 210 

dell’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio e 163 dell’IC “Ugo Betti” di Fermo) e 224 della 

provincia di Pesaro-Urbino (ICS “Pirandello” di Pesaro). 

A conclusione di tutta la presentazione è stata consegnata una brochure informativa (Allegato 

5) ad ogni bambino, da far recapitare ai loro genitori. Infatti, nella brochure informativa si è 

presentato il progetto “Voce in Classe” e sono stati dati dei “Consigli per la voce dei più 

piccoli”, spiegando in primo luogo che cos’è la disfonia infantile, quali sono le sue cause e quali 

sono i segni e i sintomi con i quali si manifesta. Inoltre, sono stati dati dei consigli sulle norme 

di igiene vocale da seguire in ambito familiare, come: 

• Prestiamo attenzione ai nostri figli quando desiderano prendere la parola, cogliendo i 

piccoli segnali del corpo: sporgersi in avanti, fissare l’interlocutore più a lungo del solito, 

alzare il viso verso qualcosa, spalancare gli occhi;  

• Non urliamo per richiamare i nostri familiari e non parliamo da una stanza all’altra;  

• Facciamo in modo che i nostri figli si idratino a sufficienza durante il giorno;  

• Evitiamo di parlare in caso di raffreddore e/o mal di gola;  

• Avviciniamoci ai nostri figli quando desideriamo comunicare e guardiamoli in viso; 

• Evitiamo di parlare durante uno sforzo fisico;  

• Evitiamo di parlare in condizioni ambientali non favorevoli (ambienti secchi, fumosi, 

freddi, surriscaldati, rumorosi);  

• Evitiamo di esporre i nostri figli a variazioni brusche di temperatura;  

• Non risolviamo le controversie urlando;  

• Conteniamo la loro voglia di gridare durante i giochi e in pubblico quando parlano a voce 

troppo alta;  

• Non lasciamo che tra i bambini l’abbia vinta chi grida di più;  
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• Aiutiamoli a riconoscere i segni di abuso vocale, il dolore al collo, la tensione, il calore al 

viso;  

• Proponiamo attività alternative in cui il bambino non deve sforzare la voce;  

• Non creiamo un ambiente troppo rumoroso attorno ai nostri figli;  

• Non gridiamo ai nostri figli di non gridare!  

4.4.3. Terza fase 

La terza ed ultima fase del progetto (al tempo T2) è stata realizzata nel mese di giugno 2019, 

quando sono stati raccolti nuovamente i dati, per verificare le eventuali differenze rispetto alla 

prima fase.  

È stato organizzato un ulteriore incontro con le singole classi aderenti al progetto in cui è stato 

distribuito a tutti i bambini presenti nuovamente il foglio prestampato al quale sono state 

aggiunte due domande, non analizzate nel presente studio, (Allegato 6) lasciando loro 30 minuti 

di tempo per la compilazione prima della riconsegna.  

Inoltre, al tempo T2 è stato consegnato all’insegnante coordinatore di ogni classe aderente al 

progetto lo stesso questionario “Il comportamento vocale della classe” (Allegato 2) della prima 

fase, rivolto a tutti gli insegnanti di quarta e quinta formato da 10 domande (da A1 a A10) in 

modo da verificare eventuali differenze rispetto a quello precedente in vista delle norme di 

igiene vocale che sono state proposte durante la seconda fase del progetto e delle modalità 

comunicative corrette che sono state consigliate. 

La compilazione di tale questionario è stata realizzata da parte degli insegnanti coordinatori 

delle classi in accordo con gli altri docenti delle classi quarte e quinte ed è stato riconsegnato 

entro due settimane dalla consegna. 

Infine, i bambini che hanno partecipato alla terza ed ultima fase del progetto sono in totale 982, 

di cui 289 della provincia di Macerata (IC “Via Tacito” di Civitanova Marche), 109 della 

provincia di Ancona (IC “Marco Polo” di Fabriano), 365 della provincia di Fermo 
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(specificatamente 203 dell’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio e 162 dell’IC “Ugo Betti” di 

Fermo) e 219 della provincia di Pesaro-Urbino (ICS “Pirandello” di Pesaro). 

Quindi, alla conclusione di tutto il progetto, rispetto alla popolazione iniziale di 981 bambini, 

sono stati esclusi 84 bambini per non aver partecipato alla prima fase, 59 soggetti per non aver 

partecipato alla seconda fase e 81 soggetti per non aver partecipato alla terza fase, per cui in 

totale i bambini che hanno partecipato a tutte e tre le fasi del progetto e che quindi sono stati 

inclusi nel campione sono 865, di cui 429 bambini della classe quarta e 436 della classe quinta. 
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CAPITOLO V: RIELABORAZIONE DEI DATI 

5.1. Analisi del campione 

Per la realizzazione del progetto è stato individuato un campione formato da 865 bambini delle 

classi quarta e quinta della scuola primaria, in particolare 429 bambini della classe quarta e 436 

della classe quinta di età compresa tra gli 8 e i 10 anni. Il campione è costituito da 90 bambini 

provenienti dalla provincia di Ancona, 252 provenienti dalla provincia di Macerata, 201 

provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino e 322 provenienti dalla provincia di Fermo. Nella 

fase di consegna iniziale dei lavori il campione risultava essere più ampio, ma si è ridotto in 

quanto sono stati esclusi i soggetti che non hanno partecipato a una o più fasi del progetto, 

arrivando così ad un campione totale di 865 bambini. 

I docenti che hanno preso parte all’indagine sono in totale 97 e sono insegnanti delle classi 

quarta e quinta della scuola primaria degli Istituti Comprensivi nei quali è stato svolto il 

progetto.  

Dalla raccolta anamnestica è emerso che tra i 97 docenti totali, 3 sono uomini (3.1%) e 94 sono 

donne (96.9%). Dall’analisi dell’età dei soggetti coinvolti è emerso che 2 su 97, quindi il 2.06%, 

hanno meno di 30 anni; 35 docenti su 97, ossia il 36%, hanno un’età compresa tra i 30 e i 45 

anni; 50 docenti su 97, cioè il 51%, hanno un’età compresa tra i 46 e i 60 anni e infine 10 

docenti su 97, ossia il 10,3%, hanno un’età superiore a 60 anni. 

Inoltre, 21 docenti su 97 ossia il 21% hanno meno di 10 anni di docenza; 52 docenti su 97, ossia 

il 53%, hanno tra i 10 e i 25 anni di docenza; 22 docenti su 97, ossia il 22%, hanno da 26 a 40 

anni di docenza e infine 2 docenti su 97 quindi il 2.06% hanno più di 40 anni di docenza.  

Pertanto, si può considerare che nel campione la maggior parte dei docenti ha un’età compresa 

tra i 46 e i 60 anni, con 10-25 anni di docenza e con un orario con più di 20 ore settimanali. 

Si è, inoltre, analizzato, se i docenti appartenenti al campione avessero o meno mai sofferto di 

patologie vocali e se avessero o meno mai svolto terapia logopedica: dall’indagine è risultato 
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che il 18% (18 docenti su 97) degli intervistati ha sofferto nella sua vita di patologie vocali. In 

particolare, è stato rilevato che: 2 soggetti su 97 (2.06%) hanno sofferto di edema cordale; 11 

soggetti su 97 (11.34%) hanno sofferto di noduli alle corde vocali; 1 soggetto su 97 (1.03%) ha 

sofferto di polipi alle corde vocali; 2 soggetti su 97 (2.06%) hanno sofferto di disfonia e 3 

soggetti su 97 (3.09%) hanno sofferto di laringite. Da questa analisi emerge che per la maggior 

parte, gli insegnanti presenti nel campione analizzato hanno avuto noduli alle corde vocali e 

quest’ultimi sono per la totalità di sesso femminile. Emerge, infine, che 11 soggetti su 97 

(11.34%) hanno svolto terapia logopedica per disturbo di voce.  

5.2. Sistematizzazione degli aggettivi 

Al fine di analizzare le tipologie di aggettivi utilizzate dagli alunni delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria per descrivere la voce dei loro insegnanti e gli aggettivi utilizzati dai 

docenti per descrivere la propria voce, sono state individuate quattro categorie alle quali 

ascrivere gli aggettivi utilizzati: 

1. Registro vocale: in questa categoria sono stati inclusi tutti gli aggettivi che descrivono le 

caratteristiche acustico-percettive della voce, ossia come la voce viene percepita 

dall’ascoltatore per le sole caratteristiche acustiche, come per esempio voce squillante, 

voce acuta, voce stridula, voce cupa. Con lo scopo di rendere i bambini maggiormente 

consapevoli di come poter definire correttamente le qualità della voce, durante la seconda 

fase del progetto nel gioco “Ascoltiamo le voci”, sono stati loro proposti degli aggettivi, 

come: voce stridula, voce squillante, voce acuta, voce cupa, voce pressata, voce soffiata, 

voce profonda, voce normale, voce armoniosa, voce bassa, voce rauca, voce nasale e voce 

grave. Pertanto, i suddetti aggettivi sono stati ascritti alla presente categoria; 

2. Comportamento vocale: a questa categoria appartengono tutti gli attributi che descrivono 

come viene utilizzata la voce; in particolar modo, nel considerare gli aggettivi utilizzati 

dagli alunni per descrivere la voce del loro modello vocale, riguarda come, secondo i 
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bambini, i docenti utilizzano la voce. Qui non vengono considerate le caratteristiche 

acustico percettive della voce o le sensazioni ad essa correlate, ma unicamente come la 

voce viene utilizzata. Appartengono a questa categoria aggettivi come “veloce, lenta, 

scandita, modulata, urlante, variabile, etc.”; 

3. Similitudini: a questa categoria appartengono tutti gli attributi ai quali la voce è stata 

paragonata, come piccola, grande, sottile, colorata, secca, corta, lunga, finita, etc. Qui non 

vengono considerate le caratteristiche acustico-percettive della voce o come quest’ultima 

viene utilizzata; 

4. Caratteristiche personali: a questa categoria appartengono tutti gli aggettivi che 

descrivono come l’ascoltatore “percepisce” il vociferante, nelle sue caratteristiche 

comportamentali, temperamentali e caratteriali. Vengono inclusi nella presente categoria 

anche i sentimenti emotivi che il docente può suscitare nell’alunno. 

In particolar modo gli aggettivi utilizzati dagli alunni per descrivere la voce del loro 

docente si focalizzano su come il bambino “percepisce” l’insegnante, per il suo carattere, 

il suo temperamento e quali sono le emozioni che suscita in lui. Infatti, come è stato visto 

in precedenza, la voce è indice dell’emotività, cambia in base alle emozioni provate e 

permette di comprendere lo stato emotivo altrui. In questa categoria viene quindi 

rappresentato come i bambini vedono il modello vocale, dal punto di vista caratteriale, 

comportamentale ed emotivo; esempi di aggettivi ascritti a questa categoria sono: “dolce, 

antipatica, simpatica, piacevole, generosa, amorevole, calma, arrabbiata, seria, severa, 

etc.”.  

5.2.1. Sistematizzazione degli aggettivi al tempo T0 

Nella prima fase, al tempo T0, è stata realizzata la prima raccolta dei dati ed analisi dei risultati 

ottenuti. In questa fase sono stati raccolti gli aggettivi utilizzati dagli alunni per descrivere la 

voce del loro modello vocale e successivamente sono stati ascritti alle sopracitate categorie. Da 
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questa analisi è emerso che nella prima fase al tempo T0, la categoria di aggettivi più utilizzata 

dai bambini per descrivere il modello vocale è stata: “caratteristiche personali”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai risultati emersi si può quindi comprendere la difficoltà che i bambini hanno nel definire 

concetti astratti come la voce, della quale hanno scarsa conoscenza e consapevolezza; per cui 

nel descrivere le qualità vocali si rifanno più ad aspetti emotivi, comportamentali, 

temperamentali del docente, piuttosto che alle reali caratteristiche acustico-percettive della 

voce. Infatti, la necessità dei bambini di ricorrere alla sinestesia, con la quale si indicano le 

qualità di un evento facendo riferimento a diverse categorie sensoriali (come voce simpatica), 

testimonia la difficoltà del compito e la ridotta ampiezza del vocabolario che, per definire le 

sensazioni acustiche, deve far ricorso ad altre sensazioni, come per esempio, emotive.  

Esempi di sinestesie acustiche utilizzate dai bambini sono voce dolce, voce divertente, voce 

rassicurante, per le quali la terminologia è facilmente comprensibile, ma alcuni termini 

rischiano di rimanere confinati a valutazione estetiche più legate al pensiero personale dell’altro 

che alle effettive caratteristiche percettive della voce.  

Oltre alla categoria “caratteristiche personali”, è stata ampliamente utilizzata in questa fase 

anche la categoria “registro vocale”. Da questi risultati emerge che i bambini, a seguito delle 

Figura 8. Classificazione degli aggettivi utilizzati dai bambini per descrivere la voce dei 

docenti al tempo T0 (prima fase). 
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loro esperienze personali o insegnamenti scolastici hanno conoscenza di alcune tipologie vocali 

(per la maggior parte “voce acuta, voce squillante”) ma hanno ancora molta difficoltà e poca 

consapevolezza nel definire il concetto astratto della voce, per cui, nel farlo, si ancorano 

maggiormente ad aggettivi appartenenti alla categoria “caratteristiche personali”. 

Pertanto, il bambino si ispira, in questa fase, maggiormente alle caratteristiche comportamentali 

del modello vocale piuttosto che alle caratteristiche acustiche della sua voce; al contrario, la 

categoria di aggettivi che è stata utilizzata maggiormente dal modello vocale nel descrivere la 

propria voce è: “registro vocale”.  

 

Questo risultato va a dimostrare che i docenti, vista la loro maggiore esperienza, hanno 

consapevolezza della loro voce, al contrario dei loro alunni. Vengono di seguito descritti alcuni 

esempi di aggettivi utilizzati dai bambini: i bambini hanno definito la voce del modello vocale 

con aggettivi come “dolce, tranquilla, piacevole, calma, simpatica, scherzosa, aggressiva, 

carina, seria, rabbiosa, etc.”, ascritti alla categoria “caratteristiche personali”, mentre lo stesso 

docente per sé stesso ha utilizzato aggettivi come “rauca, bassa, stridula”, appartenenti alla 

categoria “registro vocale”. 

Figura 9. Classificazione degli aggettivi utilizzati dai docenti per descrivere la propria voce. 
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Questo risultato permette di comprendere la maggiore consapevolezza che l’adulto, frutto della 

sua esperienza lavorativa, professionale e non, sviluppa in riferimento alla voce; inoltre nella 

popolazione studiata, 18 soggetti su 97 hanno sviluppato nella loro vita patologie cordali e 11 

soggetti su 97 hanno anche svolto terapia logopedica per disturbo di voce; questo può aver 

scaturito in loro maggiore consapevolezza di cos’è la voce, come la si definisce e come la si 

può utilizzare correttamente. 

5.2.2. Sistematizzazione degli aggettivi al tempo T2 

Nella terza fase, al tempo T2, è stata effettuata un’ulteriore raccolta e rielaborazione dei dati, 

andando ad analizzare gli aggettivi utilizzati dai bambini per qualificare la voce del loro 

modello vocale dopo l’attività formativa/informativa realizzata nella seconda fase al tempo T1, 

così da poter analizzare eventuali cambiamenti rispetto alla prima fase.  

Da questa analisi è emerso che nella terza fase la categoria di aggettivi più utilizzata dai bambini 

per descrivere la voce del modello vocale è stata: “registro vocale”.  

I risultati che ne derivano dimostrano che, successivamente l’attività formativa/informativa 

della seconda fase, gli alunni hanno maturato una maggiore consapevolezza e conoscenza della 

voce, che ha permesso loro di utilizzare aggettivi relativi alle caratteristiche acustico-percettive 

Figura 10. Confronto prima fase-terza fase della classificazione degli aggettivi 

effettuata dagli alunni per descrivere la voce dei docenti. 



101 

della voce, senza la necessità di ancorarsi ad aspetti emotivi e comportamentali, come, invece, 

è accaduto nella prima fase. Infatti, l’attività formativa svoltasi durante la seconda fase del 

progetto, ha avuto l’obiettivo di rendere il bambino maggiormente consapevole della voce, della 

sua produzione, del suo utilizzo e delle modalità per poterla descriverla.  

Con questo obiettivo è stato realizzato, durante l’attività formativa/informativa, il gioco 

“ascoltiamo le voci” dove è stata proposta una lista di aggettivi pertinenti alla descrizione delle 

qualità vocali, in quanto riferentisi esclusivamente alle caratteristiche acustico-percettive, 

prescindendo dal comportamento, temperamento e dalle emozioni che la voce suscita nel 

bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, confrontando gli aggettivi utilizzati nella terza fase con quelli utilizzati nella prima fase 

è emerso un aumento radicale della categoria “registro vocale”, della quale sono stati utilizzati 

circa 1280 aggettivi in più.  

 

 

 

Figura 11. Confronto tra la prima fase e la terza fase degli aggettivi utilizzati dagli alunni 

per descrivere la voce dei docenti, per la categoria “Registro vocale”. 
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La categoria “comportamento vocale” è stata meno utilizzata rispetto alla prima fase per circa 

200 aggettivi e gli aggettivi più utilizzati sono “urlante, piano, veloce, scandita, lenta, etc.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoria “similitudini” risulta essere ulteriormente diminuita, di circa 140 aggettivi, 

seppure non fosse stata ampliamente utilizzata neppure nella prima fase; al suo interno sono 

stati inclusi aggettivi ai quali il bambino ha paragonato la voce, come “colorita, robusta, 

secca, etc,”. 

Figura 12. Confronto tra la prima fase e la terza fase degli aggettivi utilizzati dagli alunni 

per descrivere la voce dei docenti, per la categoria “Comportamento vocale”. 

Figura 13. Confronto tra la prima fase e la terza fase degli aggettivi utilizzati dagli alunni 

per descrivere la voce dei docenti, per la categoria “Similitudini”. 
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Infine, la categoria “caratteristiche personali”, che è stata la più utilizzata durante la prima fase, 

ora è diminuita sensibilmente di circa 1030 aggettivi; in quanto, i bambini, maggiormente 

consapevoli della voce e delle sue caratteristiche, sono riusciti a discernere il comportamento, 

il temperamento e le emozioni che il modello vocale ha suscitato in loro, dalla descrizione delle 

qualità vocali del modello adulto.  

Inoltre, è anche aumentata notevolmente, rispetto alla prima fase, la disparità tra la categoria 

“registro vocale” e “caratteristiche personali”; in quanto al tempo T2 sono stati utilizzati circa 

1860 aggettivi in più, relativi alle caratteristiche acustico-percettive della voce (appartenenti 

alla categoria “registro vocale”), rispetto agli aggettivi che si rifanno alle caratteristiche 

comportamentali, emotive e temperamentali del vociferante (appartenenti alla categoria 

“caratteristiche personali”).  

Pertanto, nella terza fase del progetto, la categoria maggiormente utilizzata dai bambini nel 

descrivere il modello vocale coincide con quella utilizzata dal modello vocale stesso, ossia 

quella del “registro vocale”, andando così a dimostrare la maggiore consapevolezza e 

conoscenza che i bambini hanno del concetto astratto della voce. 

Figura 14. Confronto tra la prima fase e la terza fase degli aggettivi utilizzati dagli 

alunni per descrivere la voce dei docenti, per la categoria “Caratteristiche personali”. 
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Vengono di seguito descritti alcuni esempi di aggettivi utilizzati: i bambini hanno descritto la 

voce del modello vocale mediante aggettivi come “bassa, rauca, forte, normale, acuta, alta, 

squillante, stridula, etc…”, attribuiti alla categoria “registro vocale”, e lo stesso docente per sé 

stesso ha utilizzato aggettivi come “alta, acuta, chiara”, appartenenti alla categoria “registro 

vocale”. 

Da questo risultato, si deduce l’utilità dell’attività formativa/informativa svoltasi durante la 

seconda fase del progetto, che ha permesso ai bambini di essere maggiormente consapevoli 

della voce, della sua produzione, del suo utilizzo e delle modalità utilizzabili per definirla.  

Nonostante quanto affermato, per garantire risultati migliori e duraturi nel tempo ritengo sia 

necessario svolgere attività preventive lungo tutto il periodo scolastico e di maggiore durata, in 

modo da accompagnare e sensibilizzare maggiormente i bambini ad un corretto utilizzo della 

propria voce. 

5.3. Rielaborazione e analisi dei risultati del questionario “Il comportamento vocale 

della classe” 

5.3.1. Analisi dei risultati 

Il campione reclutato per l’analisi del questionario “Il comportamento vocale della classe” è 

formato in totale da 53 classi, 27 classi quarte e 26 classi quinte. 

In particolare, per la provincia di Ancona è stato coinvolto nel progetto l’IC “Marco Polo” di 

Fabriano, formato da due scuole: la scuola “Marischio” e la scuola “Mazzini”. 

 

Per la provincia di Fermo sono stati coinvolti gli: ISC “Nardi” di Porto San Giorgio e IC “Ugo 

Betti” di Fermo. Nel dettaglio, l’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio è formato da tre scuole: la 

scuola “Borgo Costa”, la scuola “Capoluogo” e la scuola “Borgo Rosselli”.   

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Scuola “Marischio” (MAZR) 1 1 

Scuola “Mazzini” (MAZ) 2 3 
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Mentre l’IC “Ugo Betti” di Fermo è formato da tre scuole: la scuola “Sapienza”, la scuola 

“Sant’Andrea” e la scuola “Don Dino Mancini”.   

 

Per la provincia di Pesaro-Urbino è stato coinvolto l’ICS “Pirandello” di Pesaro, formato da 3 

scuole: scuola “Pirandello”, scuola “Rodari”, scuola “Santa Veneranda”. 

 

Per la provincia di Macerata, è stato coinvolto l’IC “Via Tacito” di Civitanova Marche, formato 

da 2 scuole: scuola “Santa Maria Apparente” e scuola “San Marone”. 

 

Nella prima fase del progetto, realizzata al tempo T0, precedentemente l’attività formativa, sono 

stati raccolti i questionari “Il comportamento vocale della classe”, compilati dal docente 

coordinatore di ogni classe per un totale di 53 questionari e successivamente nella fase T2, a 

seguito dell’attività formativa, sono stati raccolti nuovamente i suddetti questionari in modo da 

evidenziare eventuali differenze rispetto alla prima fase. 

Il suddetto questionario è formato da 10 quesiti, che vanno da A1 a A10.  

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Scuola “Borgo Costa” (BGC) 2 1 

Scuola “Capoluogo” (CPL) 2 3 

Scuola “Borgo Rosselli” (BGR) 2 1 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Scuola “Sapienza” (SPN) 1 1 

Scuola “Sant’Andrea” (SND) 1 1 

Scuola “Don Dino Mancini” (DDM) 3 2 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Scuola “Pirandello” (PRD) 2 2 

Scuola “Rodari” (ROD) 3 3 

Scuola “Santa Veneranda” (SVR) 1 1 

 CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

Scuola “Santa Maria Apparente” (SMA) 3 3 

Scuola “San Marone” (SMR) 4 4 
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Nell’analisi dettagliata di ogni domanda è emerso che i risultati confrontati nel tempo T0 e nel 

tempo T2 sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi del quesito A1: “Durante un gioco di movimento in gruppo (ad es. ora di lezione 

di educazione fisica o ricreazione) gli alunni fanno cattivo uso della voce”, è emerso che il 

presente comportamento comunicativo viene messo in atto nella fase T0 nel 33.9% delle classi 

intervistate (18 classi su 53) dal 75-100% degli alunni di una classe. Invece, nella fase T2, a 

seguito dell’attività formativa/informativa, volta a migliorare il comportamento vocale assunto 

dai bambini in varie situazioni comunicative mediante le norme di igiene vocale, è emerso che 

il presente comportamento comunicativo scorretto viene messo in atto per il 45% delle classi 

intervistate (23 classi su 53), dal 25-50% degli alunni di una classe. Il comportamento vocale 

analizzato nel seguente quesito va a valutare l’utilizzo che i bambini fanno della loro voce 

durante il movimento, quando, come affermato in precedenza, si tende a parlare sforzando la 

voce in una situazione di ipercontrazione muscolare globale. ai risultati emerge che nella fase 

iniziale del progetto, tale comportamento vocale viene assunto dalla quasi totalità degli alunni 

per la maggior parte delle classi intervistate. Invece nella fase finale del progetto, nel tempo T2, 

Figura 15. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A1 “Durante un 

gioco di movimento in gruppo (ad es. ora di lezione di educazione fisica o ricreazione) gli 

alunni fanno cattivo uso della voce”. 



107 

il presente comportamento vocale scorretto viene messo in atto nel 45% (24 classi su 53) delle 

classi intervistate dal 25-50% degli alunni, ossia una percentuale sensibilmente inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi del quesito A2 “Dopo un’uscita extrascolastica o un’attività sportiva di gruppo gli 

alunni hanno un abbassamento di voce” è emerso che nella fase iniziale al tempo T0 nel 53% 

delle classi intervistate (28 classi su 53), lo 0-25% degli alunni ha avuto un abbassamento vocale 

in seguito ad uscite extrascolastiche o attività sportive. Questo risultato implica che gli alunni 

durante le sopracitate situazioni comunicative abusano della propria voce (per es. gridando o 

parlando velocemente ad alta voce con incoordinazione pneumofonica), incorrendo 

successivamente in un abbassamento vocale. Inoltre, nella terza fase del progetto al tempo T2 è 

risultato che nel 69% (37 classi su 53) delle classi intervistate, solo lo 0-25% degli alunni ha 

assunto il suddetto atteggiamento fonatorio.   

Dall’analisi dei risultati emerge che sia aumentata dal 53% al 69% la percentuale di classi nelle 

quali solo un esiguo numero di alunni (lo 0-25% degli alunni della classe) ha assunto il suddetto 

comportamento vocale scorretto; e, di conseguenza, sono diminuite le classi nelle quali una 

maggiore componente della classe (Dal 25% al 100% degli alunni di una classe) ha avuto un 

abbassamento di voce a seguito di uscite extrascolastiche o attività sportive. 

Figura 16. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A2 “Dopo un’uscita 

extrascolastica o un’attività sportiva di gruppo gli alunni hanno un abbassamento di voce”. 
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Dall’analisi delle risposte al quesito A3 “Gli alunni imitano spesso suoni di animali e/o 

personaggi dei cartoni” è emerso che nella fase iniziale del progetto al tempo T0, nel 41% delle 

classi intervistate (22 classi su 53), lo 0-25% degli alunni imita suoni o voci di personaggi di 

cartoni animati, sforzando di conseguenza la propria voce, mentre nel restante 59% delle classi 

intervistate più del 25% degli alunni ha assunto il suddetto comportamento vocale scorretto. 

Nella fase finale del progetto al tempo T2, a seguito dell’attività formativa/informativa, è 

risultato che nel 60% delle classi intervistate, solo lo 0-25% degli alunni ha imitato suoni o voci 

di personaggi di cartoni animati. Risulta, quindi, che sia aumentata dal 41% al 60% la 

percentuale di classi nelle quali solo un esiguo numero di alunni (lo 0-25% degli alunni della 

classe) ha assunto il suddetto atteggiamento fonatorio scorretto; è rimasto pressoché invariato 

il numero di classi in cui il 25-50% degli alunni ha imitato suoni o voci di personaggi di cartoni 

animati; mentre è diminuito radicalmente (dal 28% al 7% delle classi intervistate) il numero di 

classi dove la maggior parte degli alunni (dal 50% al 100% degli alunni della classe) hanno 

assunto il presente atteggiamento fonatorio scorretto. Di conseguenza si può affermare che, 

successivamente l’attività formativa realizzata nella seconda fase del progetto, si è riscontrata 

una diminuzione sostanziale delle classi dove questo comportamento vocale è stato adottato da 

Figura 17. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A3 “Gli 

alunni imitano spesso suoni di animali e/o personaggi dei cartoni”. 
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molti bambini e, contemporaneamente, un aumento delle classi nelle quali solamente pochi 

bambini assumono il presente atteggiamento fonatorio scorretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi delle risposte al quesito A4 “Gli alunni reagiscono alla “frustrazione” in modo 

irruento con il corpo e con la voce” è emerso che nella fase iniziale del progetto al tempo T0, 

nel 41% delle classi intervistate (22 classi su 53), il 25-50% degli alunni ha reagito in modo 

irruento alla frustrazione con il corpo e con la voce, per esempio, gridando in un atteggiamento 

di ipercontrazione e scaraventando oggetti a terra. Invece, nella fase finale del progetto al tempo 

T2, a seguito dell’attività formativa/informativa svolta durante la seconda fase del progetto, nel 

43% delle classi intervistate, solo lo 0-25% degli alunni ha avuto un atteggiamento fonatorio 

scorretto. Dall’analisi dei risultati emerge che, mentre nella fase iniziale del progetto una buona 

componente degli alunni (25-50% degli alunni della classe) ha assunto il suddetto 

comportamento vocale scorretto, a seguito dell’attività formativa, nella maggior parte delle 

classi solo lo 0-25% degli alunni ha assunto il sopracitato atteggiamento fonatorio. Inoltre, 

mentre nella fase iniziale nel 73% delle classi più del 25% degli alunni ha reagito violentemente 

alla frustrazione gridando e lanciando oggetti, nella terza fase solo nel 56% delle classi più del 

25% degli alunni hanno adottato il comportamento vocale in questione (di cui nel 37% delle 

Figura 18. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A4 “Gli alunni 

reagiscono alla “frustrazione” in modo irruento con la voce e con il corpo”. 
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classi intervistate, solo il 25-50% degli alunni ha assunto il presente atteggiamento fonatorio 

scorretto).  

 

 

Dall’analisi delle risposte al quesito A5 “Per raccontare le loro esperienze (ad es. il ritorno 

dalle vacanze) gli alunni sono euforici e utilizzano la voce a intensità elevata, gesticolando” è 

risultato che nella fase iniziale del progetto, al tempo T0, nel 43% delle classi intervistate (23 

classi su 53) il 25-50% della classe ha assunto il presente comportamento vocale scorretto, per 

cui i bambini, spinti dall’euforia del momento, hanno parlato velocemente con incoordinazione 

pneumofonica, utilizzando male la loro voce. Nella terza fase del progetto, al tempo T2 nel 33% 

delle classi intervistate (18 classi su 53) il 25-50% della classe ha assunto il sopracitato 

comportamento vocale scorretto e nel 28% delle classi intervistate (in 15 classi su 53), rispetto 

al 7% (4 classi su 53) della prima fase, solo lo 0-25% degli alunni assume il suddetto 

atteggiamento fonatorio scorretto. Per cui dall’analisi dei risultati si è rilevato che, nonostante 

nella percentuale maggiore di classi analizzate, il comportamento vocale scorretto viene allo 

stesso modo attuato dal 25-50% degli alunni della classe; è emerso un rilevante aumento da 4 

a 15 delle classi nelle quali il suddetto comportamento vocale viene assunto solo dallo 0-25%  

Figura 19. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A5 “Per raccontare 

le loro esperienze (ad es. il ritorno dalle vacanze) gli alunni sono euforici e utilizzano la 

voce a intensità elevata, gesticolando”. 
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degli alunni; inoltre è risultata una diminuzione dal 49% al 37% delle classi nelle quali la 

maggior parte degli alunni (più del 50% degli alunni) adotta il presente comportamento vocale 

scorretto. 

Dall’analisi delle risposte al quesito A6 “In presenza di rumori di fondo esterni (ad es. lavori 

in strada, allarmi, etc…) gli alunni parlano ad un’intensità di voce più alta per garantire la 

comunicazione interpersonale” è risultato che nella fase iniziale del progetto al tempo T0, nel 

37% delle classi intervistate (20 classi su 53), il 50-75% degli alunni ha assunto il suddetto 

atteggiamento vocale scorretto, caratterizzato da un innalzamento del volume della voce per 

garantire una ricezione del messaggio all’interlocutore, provocando quindi uno sforzo vocale. 

Nella terza ed ultima fase del progetto al tempo T2, nel 41% delle classi intervistate solo il 25-

50% degli alunni hanno assunto il comportamento vocale scorretto in esame e, inoltre, si ha una 

diminuzione radicale dal 28% al 11% (da 15 a 6 classi) delle classi in esame in cui molti alunni 

(75-100% degli alunni di una classe) hanno adottato il presente comportamento vocale 

scorretto. In conclusione, dall’analisi dei risultati si è rilevata la presenza di una diminuzione 

sostanziale delle classi in cui il 75-100% degli alunni ha assunto il suddetto atteggiamento 

fonatorio scorretto e un aumento dal 22% al 41% (da 12 a 22 classi) delle classi intervistate in 

Figura 20. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A6 “In presenza di 

rumori di fondo esterni (ad es. lavori in strada, allarmi, etc…) gli alunni parlano ad 

un’intensità di voce più alta per garantire la comunicazione interpersonale”. 
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cui solamente il 25-50% degli alunni sforzano la voce in presenza di rumore di fondo e una 

lieve diminuzione (da 6 classi a 4 classi) delle classi in cui il presente comportamento vocale 

viene attuato da pochi bambini (0-25% degli alunni di una classe). Di conseguenza, si può 

affermare che, il presente atteggiamento fonatorio scorretto risulta essere attuato da meno 

alunni, successivamente l’attività formativa della seconda fase, ma è ancora presente, per la 

maggior parte delle classi, in buona parte degli alunni, a causa della necessità impellente che i 

bambini sentono di comunicare, che porta loro a superare gli ostacoli alla vocalizzazione, dati 

dal rumore di fondo, innalzando il volume della voce.  

Pertanto, ritengo sia necessario, in questo caso, sensibilizzare gli alunni sull’argomento, 

mediante un’attività preventiva costanza e prolungata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi delle risposte al quesito A7 “Durante il suono della campanella gli alunni sono 

soliti urlare” è risultato che nella fase iniziale, al tempo T0, nel 35% delle classi intervistate, lo 

0-25% degli alunni ha assunto l’atteggiamento vocale scorretto in esame. Nella fase finale del 

progetto al tempo T2, si è verificato un lieve incremento del numero delle classi in cui pochi 

alunni (0-25% degli alunni di una classe) adottano il comportamento vocale in esame. Inoltre, 

si rileva che nell’81% delle classi, il presente comportamento vocale scorretto è stato messo in 

atto da un’esigua componente di alunni (0-50% degli alunni di una classe). Si è, comunque, 

Figura 21. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A7 “Durante il 

suono della campanella gli alunni sono soliti urlare”. 
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rilevato un importante miglioramento dato dall’assenza totale di classi (da 9 a 0 classi in esame) 

in cui la quasi totalità di alunni di una classe (75-100% degli alunni) abusa della propria voce 

durante il suono della campanella. 

Da quest’analisi, si può affermare che il quesito in esame, il quale ha indagato il comportamento 

vocale infantile dopo il suono della campanella, momento di euforia e agitazione per i bambini, 

è stato uno dei comportamenti scorretti più difficili da debellare per le stesse caratteristiche del 

mondo infantile. Ciò nonostante, si è comunque rilevato, un importante miglioramento nelle 

classi in cui questo comportamento vocale è stato messo in atto dalla quasi totalità dei bambini; 

pertanto risulta fondamentale svolgere un’attività preventiva costante e continua per riuscire ad 

ottenere risultati maggiormente soddisfacenti. 

Dall’analisi delle risposte al quesito A8 “Durante la lettura di un brano/durante 

un’interrogazione gli alunni parlano velocemente rischiando di rimanere senza fiato” è 

risultato che nella prima fase, al tempo T0,  nel 45% delle classi intervistate lo 0-25% degli 

alunni ha assunto il comportamento vocale scorretto in esame e nel restante 55% delle classi 

intervistate il suddetto comportamento è stato messo in atto da una componente maggiore di 

alunni (nel 39% delle classi dal 25-50% degli alunni; nel 13% delle classi dal 50-75% degli 

Figura 22. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A8 “Durante la 

lettura di un brano/durante un’interrogazione gli alunni parlano velocemente rischiando di 

rimanere senza fiato”. 



114 

alunni e in 1 classe su 53 il comportamento vocale in esame è stato messo in atto dal 75-100% 

degli alunni). Nella fase T2, si è verificato un importante incremento dal 45% all’83% delle 

classi in cui questo comportamento vocale è stato attuato da pochi alunni (0-25% degli alunni 

di una classe) e solamente per il restante 17% delle classi il comportamento vocale è stato messo 

in atto dal 25-50% o 50-75% degli alunni di una classe. Pertanto, è emerso un notevole 

miglioramento tra la prima e la terza fase del progetto, in quanto risulta essere aumentato il 

numero di classi in cui il comportamento in esame viene messo in atto da pochi alunni, ed è 

contemporaneamente cospicuamente diminuito il numero di classi dove il comportamento 

vocale viene messo in atto da più bambini, in particolare si è annullata la fascia 75-100% degli 

alunni.  

Dall’analisi delle risposte al quesito A9 “Durante l’interazione con i coetanei (in classe, a 

ricreazione, durante gli spostamenti, durante le uscite extrascolastiche, etc.) gli alunni 

rispettano i turni conversazionali” è risultato che nella fase iniziale del progetto, al tempo T0, 

nel 43% delle classi intervistate, il 25-50% degli alunni rispetta i turni conversazionali e adotta 

quindi un comportamento vocale corretto; mentre nel restante 18% delle classi, solo lo 0-25% 

di alunni adotta il seguente comportamento e nel 35% delle classi, il 25-50% degli alunni 

Figura 23. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A9 “Durante 

l’interazione con i coetanei (in classe, a ricreazione, durante gli spostamenti, durante le 

uscite extrascolastiche, etc.) gli alunni rispettano i turni conversazionali”. 
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rispetta i turni conversazionali. Nella fase finale del progetto, al tempo T2, risulta essere 

notevolmente aumentato il numero di classi in cui la quasi totalità dei bambini rispetta i turni 

comunicativi nella comunicazione interpersonale passando da 1 classe a 10 classi su 53 in cui 

il 75-100% dei bambini rispetta i turni comunicativi e risulta essere particolarmente diminuito 

il numero di classi (da 10 a 5 classi su 53) nelle quali questo comportamento è stato adottato 

solo da pochi bambini (0-25% degli alunni della classe); nelle altre fasce (25-50% e 50-75% 

degli alunni) il numero di classi è rimasto pressoché invariato. Pertanto, si può affermare che 

dal tempo T0 al tempo T2 risulta essere aumentato il numero di classi dove questo 

comportamento è stato messo in atto da molti bambini, ed è contemporaneamente diminuito il 

numero di classi in cui pochi alunni rispettano i turni comunicativi; mentre le fasce medie, dove 

una moderata quantità di alunni rispettano i turni conversazionali, sono rimaste invariate. Di 

conseguenza, emerge la necessità di svolgere un lavoro costante e continuo negli alunni per 

garantire un migliore rispetto del turno comunicativo nelle comunicazioni interpersonali. 

 

 

Dall’analisi del quesito A10 “Un alunno corregge un suo coetaneo per non aver avuto un buon 

comportamento vocale (ad es. urlare, non rispettare i turni, etc.)”, è risultato che nella prima 

Figura 24. Confronto tra la prima fase e la terza fase per la domanda A10 “Un alunno 

corregge un suo coetaneo per non aver avuto un buon comportamento vocale (ad es. urlare, 

non rispettare i turni, etc.)”. 
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fase del progetto, al tempo T0, nel 77% delle classi solo lo 0-50% degli alunni ha corretto suoi 

coetanei per comportamenti vocali scorretti. Nel tempo T2, è risultato un notevole aumento del 

numero di classi (da 8 a 21 classi in esame) dove il presente atteggiamento comunicativo 

corretto è stato messo in atto dalla maggior parte degli alunni (50-75% degli alunni di una 

classe).  

Pertanto, si può affermare che, successivamente l’attività formativa realizzata nel tempo T1, si 

è verificato un radicale aumento dal 15% al 39% delle classi in cui la maggior parte dei bambini 

tende a correggere comportamenti vocali scorretti messi in atto da coetanei ed è diminuito il 

numero delle classi dove pochi bambini hanno adottato il presente comportamento 

comunicativo. 
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CONCLUSIONI  

Il presente elaborato, parte del progetto “Voce in Classe”, è stato realizzato con l’obiettivo di 

valutare l’utilità dell’attività preventiva formativa/informativa per lo sviluppo di disfonie 

infantili. Tale progetto. Lo studio è stato realizzato con i bambini delle classi quarta e quinta 

delle scuole primarie di quattro provincie delle Marche (Macerata, Pesaro-Urbino, Ancona e 

Fermo) su un campione di 865 soggetti tra gli 8 e i 10 anni, con l’obiettivo di sviluppare negli 

alunni una maggiore conoscenza e consapevolezza del concetto astratto della voce, della sua 

produzione, del suo utilizzo corretto e delle modalità adeguate a definirne le qualità. 

Con il presente lavoro si è voluta analizzare la consapevolezza che gli alunni hanno della voce 

mediante lo studio delle tipologie di aggettivi maggiormente utilizzate dai bambini per 

descrivere la voce del loro modello vocale, il docente, prima e dopo l’attività formativa. Per poi 

confrontare i suddetti aggettivi con quelli utilizzati dal docente per descrivere la propria voce. 

Inoltre, si è studiato il comportamento vocale dei bambini, ossia come quest’ultimi utilizzano 

la voce in diversi contesti scolastici, prima e dopo l’attività formativa. 

Per studiare gli attributi utilizzati dai bambini e dai docenti per definire la voce del modello 

vocale, sono state individuate quattro categorie: “caratteristiche personali”, “registro vocale”, 

“similitudini” e “comportamento vocale”. 

Dall’analisi dei risultati è emerso che nella fase precedente l’attività formativa, la categoria di 

aggettivi più utilizzata dai bambini è stata “caratteristiche personali”, nella quale sono incluse 

qualità che riguardano come gli alunni “percepiscono” il proprio modello vocale, sulla base del 

suo comportamento, modo di essere e temperamento. Inoltre, nella prima fase del progetto, al 

tempo T0, oltre alla categoria “caratteristiche personali”, è stata ampliamente utilizzata anche 

la categoria “registro vocale”, nella quale sono inclusi esclusivamente gli attributi pertinenti le 

caratteristiche acustico-percettive della voce prescindendo dalla personalità dei modelli vocali. 

Da questi risultati emerge che i bambini, a seguito delle loro esperienze personali o 

insegnamenti scolastici hanno conoscenza di alcune tipologie vocali (tra le più frequenti sono 
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stati utilizzati attributi come “voce acuta, voce squillante”) ma, hanno ancora molta difficoltà e 

poca consapevolezza nel definire il concetto astratto della voce, per cui nel farlo si ancorano 

maggiormente ad aggettivi appartenenti alla categoria “caratteristiche personali”.  

Al contrario, la categoria di attributi che è stata maggiormente utilizzata dall’insegnante al 

tempo T0, è “registro vocale”: questo risultato va a dimostrare che i docenti, vista la loro 

maggiore esperienza, hanno consapevolezza della loro voce, al contrario dei loro alunni.  

Nella prima fase, prima dell’attività formativa/informativa, sono stati utilizzati aggettivi come 

“voce dolce, tranquilla, piacevole, calma, simpatica, scherzosa, aggressiva, carina, seria, 

rabbiosa, etc.”, ascritti alla categoria “caratteristiche personali”, mentre il docente per 

qualificare la propria voce, ha utilizzato aggettivi come “voce rauca, bassa, stridula”, 

appartenenti alla categoria “registro vocale”. 

Invece nella fase successiva l’attività formativa, al tempo T2, la categoria di aggettivi più 

utilizzata dagli alunni è stata “registro vocale”, all’interno della quale sono inclusi attributi che 

riguardano le caratteristiche vere e proprie della voce dal punto di vista acustico-percettivo, 

come per esempio “voce bassa, rauca, forte, normale, acuta, alta, squillante, stridula, etc…”, 

attribuiti alla categoria “registro vocale”, e il docente per sé stesso ha utilizzato aggettivi come 

“alta, acuta, chiara”, appartenenti alla categoria “registro vocale”. 

Pertanto, si può affermare che tra la fase iniziale e finale del progetto è risultato un cambiamento 

nella modalità utilizzata dagli alunni per qualificare la voce del modello vocale. Di 

conseguenza, l’attività formativa/informativa sviluppata durante la seconda fase del progetto, 

al tempo T1, si è rivelata particolarmente utile per rendere il bambino maggiormente 

consapevole della voce e delle sue modalità di definizione.  

Inoltre, nello studio si analizzato il comportamento vocale che gli alunni mettono in atto nelle 

varie situazioni scolastiche (lezione, attività fisica e uscite extrascolastiche) mediante il 

questionario “Il comportamento vocale della classe”, compilato dal docente coordinatore di 

ogni classe, per ogni classe quarta e quinta delle scuole primarie aderenti al progetto. 
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Dallo studio del suddetto questionario è risultato che nella maggior parte delle classi nella fase 

iniziale del progetto, la gran parte degli alunni ha presentato atteggiamenti vocali scorretti, che 

sono poi radicalmente diminuiti durante l’ultima fase, successivamente l’attività formativa. 

Per esempio, dall’analisi delle risposte al quesito A3 “Gli alunni imitano spesso suoni di 

animali e/o personaggi dei cartoni” è emerso che nella fase iniziale del progetto al tempo T0, 

nel 41% delle classi intervistate (22 classi su 53), lo 0-25% degli alunni imita suoni o voci di 

personaggi di cartoni animati, sforzando di conseguenza la propria voce. In seguito all’attività 

formativa realizzata nella seconda fase del progetto, si è riscontrata, invece, una diminuzione 

sostanziale delle classi dove questo comportamento vocale è stato adottato da molti bambini e, 

contemporaneamente, un aumento delle classi nelle quali solamente pochi bambini assumono 

il presente atteggiamento fonatorio inadeguato. Pertanto, si è evinta un’importante diminuzione 

del numero totale di alunni che imitano suoni di animali e/o voci di personaggi di cartoni 

animati, considerato fattore di rischio per lo sviluppo di disfonie infantili. 

Inoltre nell’analisi delle risposte al quesito A7 “Durante il suono della campanella gli alunni 

sono soliti urlare”, il quale ha indagato il comportamento vocale infantile dopo il suono della 

campanella, momento di euforia e agitazione per i bambini, è stato uno dei comportamenti 

scorretti più difficili da debellare per le stesse caratteristiche del mondo infantile, ma, si è, 

comunque, rilevata un’importante diminuzione del numero di classi nelle quali il presente 

comportamento vocale è stato messo in atto dalla quasi totalità dei bambini. 

Di conseguenza, da questo emerge che l’attività formativa si è dimostrata efficace nel 

sensibilizzare i bambini ad un corretto utilizzo della voce, salvaguardandola da malmenage e 

surmenage vocale. 

L’attuazione di un programma di formazione e di educazione per docenti46 ed alunni ha 

permesso una reale presa di coscienza del problema conducendo gli attori ad acquisire 

 
46 Formazione per docenti: l’attività di prevenzione per le disfonie nella categoria professionale del docente 

è prevista nel progetto “Voce in Classe”. 
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consapevolezza dei comportamenti vocali da assumere per evitare di danneggiare la fine 

struttura delle corde vocali. Infatti, un’autoanalisi dello stato della propria voce può indirizzare 

il soggetto verso l’adozione di accorgimenti comportamentali appresi attraverso un’adeguata 

formazione. È rilevante, comunque, considerare che alcuni comportamenti vocali che sono stati 

indagati nel questionario, non si siano ampliamente modificati.  

Pertanto, con il presente studio si è dimostrata la necessità e l’importanza di svolgere incontri 

di prevenzione primaria, condotti da logopedisti ed esperti nel settore, come previsto nel 

progetto. Per rendere ulteriormente efficaci tali interventi, è necessario dilazionarli in tutto 

l’anno scolastico, così da educare i bambini ad un corretto uso della voce in ogni ambito della 

loro vita, non solo scolastico, ma anche familiare e sociale.  

L’obiettivo finale resta quello di infondere maggiore consapevolezza nei bambini sulla 

produzione, sull’utilizzo corretto e sulle modalità di definizione della voce, tramite una corretta 

educazione vocale, modificando i comportamenti scorretti e mediante il coinvolgimento attivo 

e consapevole di tutti gli attori che interagiscono con il bambino. Ciò favorirà lo sviluppo di 

una “cultura dell’educazione vocale” condivisa e di valenza sociale.    
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Logopedia. Con la quale ho condiviso ogni ambito della mia vita, non solo da compagna 

universitaria; è per me una confidente, un’amica fedele, una sorella, una spalla su cui piangere 
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