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“Te lo spiego con voce 
leggera!” 

I sottili giochi di senso dentro 
e sopra le parole 



Ognuno di noi ha una voce diversa dall’altro. 
 

Ogni persona può essere riconosciuta dalla propria 
voce. 

 

Ciao Matteo …! 
Ciao, chi sono? 



voce



PARLA 
 
SUSSURRA 
 
BISBIGLIA 
 
GRIDA 
 
CANTA … 

ALTA 
 
BASSA 
 
LEGGERA 
 
PESANTE 
 
SQUILLANTE 
 
GROSSA … 



Quando parliamo possiamo andare a VELOCITÀ diverse: 
 
 molto lentamente 
 a velocità normale 
 a scatti 
 veloce 
 velocissimo … 

 

Che cosa hai fatto ieri? 
 

Margherita:…………. sono andata ……. a cavallo … 

 

Mattia: sono andato …  a comprare … un gioco … della wii 

 

Matteo:  sonoandatoafareungirodimurainbiciclettaaaa … 

 

Martina: sono andata a un compleanno. 

 

 

 
La finestra 
di riflessione 



 

Gli spazi bianchi sono i primi segni di 
interpunzione 



• Eseguire varie andature con l’accompagnamento del 
  tamburello o del battito delle mani 
 
• Accompagnare un ritmo con le mani – con i piedi  
 

• Unire la voce che parla al movimento delle mani o dei 
  piedi 
 

• Unire la voce che canta al movimento della mani o dei  
  piedi … 
 

 

 

Scopriamo e sperimentiamo  
 RITMI diversi  



• Dire una frase a varie VELOCITÀ sia parlando che cantando  
  (con accompagnamento  di mani o tamburello) 
 

 IERI – SONO – ANDATO – A – FARE – UN – GIRO – IN  - BICICLETTA –   

   SULLE – MURA (tipo robot)  

 

 

 

 

 

 

Ieri sono andato a fare un giro in bicicletta sulle mura (ad esempio con la  

   musica di “Ma che bel castello” 

 

 

 

 

 

Ieri/sono andato/a fare un giro/in bicicletta/sulle mura (tipo “rap”) 



LE NOSTRE RIFLESSIONI:  
Possiamo alzare o abbassare la voce come si fa con il volume della 

   televisione 
A volte non ce ne rendiamo conto, lo facciamo senza pensare … 

 

 



Raccolta del materiale linguistico  

(vissuto linguistico ed emotivo). 

ANTONIO 

LA MESSAGGERIA 





A caccia di parole nei messaggi e nelle storie … 
da mettere nel sacco! 

Quando siamo 
tranquilli il tono 

della voce è 
“leggero” e le 
parole sono 

gentili 



Quando siamo agitati il 
tono della voce è 

“pesante” e le parole 
sono “arrabbiate” 

… anche gli altri si 
agitano 

A caccia di parole nei messaggi e nelle storie … 
da mettere nel sacco! 







LE NOSTRE RIFLESSIONI 
 

La voce è bassa o bassissima 
  quando proviamo vergogna o 
  quando non vogliamo che gli altri ci 
  sentano 

 
 è normale quando siamo calmi  

 
 è alta quando vogliamo essere 

   capiti 
 

 è altissima quando siamo arrabbiati, 
   felicissimi, impauriti o quando ci 
   facciamo male 



UN LITIGIO … IN MUSICA 
 

M: Sei noioso!!! 
 
N: Ma perché? 
 
M: Perché ci dai noia!!!  



… il messaggio è come una voce leggera 



emozioni  



Quando la voce si ferma e l’ultima  parola si allunga mettiamo dei puntini   

Quando abbiamo finito una frase e la voce si ferma si mette il punto di fine  

Quando si fa una domanda la voce si arricciola, fa un ricciolino  

Quando esprimiamo un sentimento usiamo il punto “di emozione” 

… 

. 

? 

! 

l’intonazione 



Cosa succederà? 
BAMBINO: Scusa per avere 
                distrutto la torre …  
BAMBINA: Ok accetto le tue  
                   scuse! 







“La punteggiatura è un sistema di segni che servono a 
indicare le scansioni di un testo …” 
Alquanto oscuro. 
Ho proseguito nella lettura …  
E, d’un tratto, una frase mi ha fatta sobbalzare:  
“La punteggiatura serve anche a esprimere certe sfumature 
affettive”. 
“Sfumature affettive?” La punteggiatura era stata inventata 
per esprimere i sentimenti? … 
 
Mi è venuta un’idea: avrei cercato in me ciò che ciascun 
segno di punteggiatura rappresentava. 
 

Tratto da “La danza delle virgole”  - Erik Orsenna  


