
 

     La voce.  
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“la voce è una specie di vento  
    che fa uscire le parole piano piano…” 
           Chiara 



“La voce è espressione della personalità...”  Bernardino Streito 
 
La voce è lo strumento fondamentale della comunicazione umana: è 
attraverso il suono della nostra voce che entriamo in contatto con il 
mondo esterno, comunichiamo i nostri pensieri e i nostri sentimenti. 

Non esistono due voci uguali come non esistono due individui identici: 
la voce è inconfondibile, ricca di sfumature e dalle diverse capacità 
espressive. 

Parlata, recitata, cantata, giocata, la voce esprime il nostro mondo 
interiore e ne svela indirettamente la componente emozionale: ancora 
prima di diventare parola veicola sensazioni e stati d’animo. 

Aiutare i bambini e le bambine a padroneggiare lo strumento voce, 
imparare a conoscerla, darsi i tempi giusti per parlare, renderla 
adeguata ai diversi contesti sono stati gli obiettivi che abbiamo cercato 
di conseguire durante l’anno scolastico nella consapevolezza che ogni 
forma di comunicazione, in quanto condivisione, presuppone l’ascolto: 
di sé e degli altri. 

Senza dimenticare che sono le nostre emozioni e i nostri vissuti a 
colorare la nostra voce e a renderla unica.  

Le insegnanti 

pensieri anticipatori 

La voce è una cosa che nasce dal cuore e anche 
dal cervello: fa il giro della testa ed esce dalla bocca 
ma è il cervello che pensa e dà le parole che 
escono dalla bocca… Irene L. 



La voce è il suono, parlato o cantato,  
emesso dall’uomo quando le corde vocali vibrano nella laringe durante 
l’espirazione dell’aria; tale suono viene fatto risuonare all’interno della faringe, 
della bocca e del naso. 
Per estensione si parla di voce anche per definire il verso degli animali e il suono 
degli strumenti musicali. 

voce 

Sabatini - Coletti 
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voce 

Cos’è la voce, da dove viene, a cosa serve, ce l’hanno tutti?  
Sono state le domande generative del nostro progetto; la verifica 
delle conoscenze pregresse dei bambini e delle bambine, raccolte in 
atelier a piccolo gruppo, ha costituito la traccia da cui si è sviluppato 
l’intero percorso. 
 
La voce è propria dell’essere umano ma “appena nati si piange solo, 
dopo si fanno i versetti e da grandi si parla”, “gli animali fanno il 
verso che è la loro voce”, “le piante non hanno la voce ma con il 
vento sembra che ce l’hanno perché fa muovere le foglie”. 
 
La rappresentazione grafica della voce è risultata per i bambini e le 
bambine un’attività particolarmente impegnativa perché “la voce non 
si vede quindi non si può disegnare”; “si può scrivere quello che si 
dice ma noi non sappiamo scrivere”... 
 
Sono emerse le prime differenziazioni tra voce, musica e rumore: 
tutti si sentono ma hanno funzioni differenti: “la voce serve per 
parlare, la musica per ballare, il rumore non serve a niente!” 

suoni 

parlare 

sentire 

urlare 

cantare 

bocca 
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voce alta 

voce bassa 
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… è una cosa che va su per il nostro corpo e viene fuori dalla bocca… è una cosa molto strana… Vittoria 
 
   … la voce è una cosa che permette a noi di farci parlare ma alcune volte la voce finisce  
    e per farla tornare dobbiamo stare un po’ in silenzio cioè zitti. Finisce vuol dire che si scarica,  
     che non hai più fiato e non riesci a parlare forte… Filippo 

che cos’è la voce? 

La voce del leone…  

La voce è una cosa che si ascolta quando uno parla… Elisa 

La voce non è niente perché è trasparente… Cristian
   

Delle bambine che parlano... 



E’ quella che viene fuori dalla bocca e si sente con le orecchie… Marco 
 
  … la voce è fatta di aria e si può sentire se si soffia.  
   Quando parli si sente l’aria se ci metti vicino la mano: è un po’ come soffiare... Ambra 
 
    … però è diversa dall’aria: è alta sennò non si sente e sei muto come un pesce! Sofia B. 

… la voce non la vedi quindi non sai come è fatta a modo. 
     L’ho disegnata un po’ come le onde del mare perché secondo me è fatta cosi! Francesca 
 
   La voce non si può disegnare ma scrivere quello che si dice… Vittoria 
 
     La musica si può disegnare con quelle cose un po’ strane che hanno le palline e le righette… Martino 

La radio del taxi che fa la musica... 

Io che parlo... 

La musica... 



… dentro la nostra bocca c’è una specie di collana che fa venire fuori la voce… Nicola 
 
 … è il corpo che decide cosa dire ma non il braccio… decide quello che parla: è il cervello che ti dice quello che devi dire: 
  se lo colleghiamo pensiamo bene... se non lo colleghiamo non riusciamo a pensare a niente… Riccardo 
 

  
    
 

La bocca con la lingua che fa la voce... 

da dove viene? 

Una bocca con i toni di voce... 



… se il cervello si collega parli: il cervello dà energia alla testa perché è lui che comanda la testa e la voce!  
C’è un venticino piccolino che viene dalla bocca, la lingua serve per parlare ma anche per assaporare.  

Anche la lingua dà energia ai filini della gola e allora le parole escono dalla bocca… Gianmarco 

… la voce viene dal cuore che dentro c’è un tuono che fa venire la voce 
 perché così noi riusciamo a parlare! Poi la voce esce dalla bocca,  
  basta che le parole le diciamo bene e gli altri capiscono!  
                 Gabriele 

Una bocca con la lingua  
  e l’aria che fa tutto il giro... 

 Le parole escono dal cuore... 



La voce serve per parlare: se te non c’avessi la voce non potresti dire le cose belle, le cose brutte… niente! Francesca 
 
  … la voce è una cosa che serve per parlare ma anche per giocare perché le bambole non hanno la voce  
      e quindi per giocare uso la mia voce e faccio finta che è delle bambole… Martina 
 
       La voce serve anche per urlare ma non si può urlare sennò si disturba… Sofia T. 

      La voce serve per parlare: certi parlano un’altra lingua  
 ma la mia mamma e la mia nonna parlano in italiano  
  perché se loro parlano in inglese io non li capisco  
            quindi la voce serve per parlare e spiegare delle cose… Asia 

a cosa serve? 
Due bimbi che stanno parlando 



… la voce parla… quando un adulto si arrabbia alza la voce, quando non è arrabbiato usa un tono molto dolce… Riccardo 
 

 Per parlare si usa la voce: urlare vuol dire che parli molto forte,  
   sottovoce che si parla piano: io a letto parlo sottovoce,  

         fuori si può usare anche la voce alta perché la voce va lontano… Irene M. 

Tutti non ce l’hanno uguale la voce. Dalla voce riconosci i tuoi amici… Gabriele 

… La mia voce è diversa da quella della Sofia perché non siamo la stessa persona... Cecilia 
 

 La mia voce non è uguale a quella della Sofia  
  perché lei è una femmina e io sono un maschio e quindi la voce è diversa… Andrea 



ce l’hanno tutti? 
… le piante non ce l’hanno la voce perché non hanno la bocca:  
     si muovono con il vento ma non possono parlare… Francesco 
 
  … sembra che ce l’hanno invece è il fruscio del vento che fa sembrare che parlano… Filippo 
 

Gli animali non parlano nessuno, fanno solo dei versi: è la loro voce… Manuel 
 
        Gli animali non hanno la voce hanno solo il verso che è una cosa che non va fatta dagli umani! Carlotta 
              
 I cani, i gatti, gli animali non riescono a parlare con le parole ma fanno i versi  
   e se uno è abituato, che vuol dire che ce l’ha da tanto tempo, li capisce… Francesco 
 

 

 
Il vento  

La voce del vento 

Un bambino e un cane 



La mamma parla uguale a me, la nonna parla in un’altra lingua: non ti so dire quale ma è un po’ diversa!... Sofia T. 
 
      I nonni c’hanno una voce diversa: hanno una voce un po’ scassata  
        e non come i bimbi e i giovani che si sente benissimo!!! Gianmarco 

Ce l’hanno tutti la voce: i bimbi, i papà, le mamme e i nonni  
 ma a volte non sono le stesse lingue: come gli inglesi, i cinesi…  
           noi parliamo in italiano ma ci sono altri mondi dove vivono le persone  
   che parlano lingue diverse da noi! Irene L. 
 
I piccoli non riescono a parlare: quando stanno zitti non dicono niente,  
 quando piangono ce l’hanno la voce ma non parlano  
  e quando parlano dicono delle cose strane… Gabriele 
 
     La radio fa la musica e non la voce… Greta 

 

Le voci che si sentono dalle case 

Una musica veloce… Cecilia 



Io che parlo con mio fratello  
e il pianoforte che fa la musica 

La voce, la musica e il rumore si sentono tutti ma sono diversi… 
La musica serve per ballare o per addormentarsi, la voce per parlare,  
il rumore non serve a niente ma viene dagli oggetti solo se fai cadere una cosa… Martino 
 
        … tutte le cose fanno rumore se si muovono! Greta 


