
  
 
 

Circ.n° 188 
Sanluri 16.03.2019 

A tutti i docenti dei tre ordini di scuola 
Sito - Bacheca registro 

 

 
Si comunica a tutti i docenti che il Dott. Giuliano Pornasio propone un corso di: 
LETTURA ESPRESSIVA - tecniche di lettura e uso della voce 
Introduzione La parola è relazione. La voce è il mezzo con cui la parola viene espressa; con essa si può 

discorrere, esporre, convincere, insegnare, sedurre, ci permette tutte le attività di correlazione del 
vivere quotidiano. Essere coscienti del proprio strumento voce è quindi migliorare le proprie 
capacità comunicative e di relazione. Non esistono voci belle o brutte, ma esiste la capacità di 
acquisire tecniche idonee per una maggiore comunicazione di sé attraverso la propria voce. La lettura 
espressiva non è riservata solo agli “addetti ai lavori”, ma è uno strumento accessibile a tutti, in 
particolare a coloro che usano la voce quotidianamente nel proprio ambiente di lavoro. 

Obiettivi  Avvicinare gli adulti alla conduzione della lettura ad alta voce di qualità 
 Conseguire competenze nell’utilizzo della lettura espressiva 
 Acquisire maggiore consapevolezza del proprio apparato fonetico 
 Capacità di saper ampliare le potenzialità di un testo scritto 
 Condurre autonomamente una lettura espressiva a voce alta 

Destinatari Insegnanti/educatori/ professionisti di settore, tutti coloro che vogliono  acquisire competenze 
nell’uso della voce per una comunicazione efficace. 

Struttura del corso Gli argomenti del corso: 
 elementi di teoria della comunicazione 
 la lettura come esperienza emotiva (comunicare attraverso la lettura) 
 elementi di filosofia del linguaggio: gli Atti Linguistici (J. L. Austin) 
 elementi di fonetica, ortoepia, ortofonia, sintassi 
 elementi di dizione 
 respirazione e impostazione della voce 
 l’articolazione del linguaggio 
 elementi espressivi della voce (tono, volume, velocità, ritmo, colore) 
 esercitazioni pratiche su differenti tipologie di testi di lettura (poesia, narrativa, favola) 

Modalità di svolgimento Il corso è articolato in 4 incontri da 2 ore ciascuno 
Si rilascia regolare attestato di partecipazione. 
Le date saranno da definire a seguito dell’approvazione della proposta in oggetto. 

 
 Il corso, destinato ai docenti di ogni ordine e grado di scuola afferenti all'I.C., si terranno a Serrenti secondo il 

seguente calendario: 
- LUNEDI 18 MARZO 2019 dalle ore 16.45 alle ore 18.45  
- VENERDI 22 MARZO 2019 dalle ore 16.45 alle ore 18.45  
- LUNEDI 25 MARZO 2019 dalle ore 16.45 alle ore 18.45  
- VENERDI 29 MARZO 2019 dalle ore 16.45 alle ore 18.45. 

 Il costo del corso, a carico di ciascun docente, è di 70,00 €, non è possibile pagarlo con la carta docente 
 

 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

firma autografa sostituita dall'indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2 
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