
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI 12 ORE 

ACCREDITATO DAL MIUR 

LA VOCE IN GIOCO

13, 19, 24 e 28 maggio 2021
CORSO AVANZATO DI LETTURA ESPRESSIVA

Edizioni Artebambini da oltre 
30 anni opera nel settore 
della formazione e 
dell’educazione, promuove 
ed organizza in Italia e 

all’estero corsi di formazione, 
seminari, incontri e mostre 
d’arte, master e convegni 
internazionali rivolti agli adulti 
con esperti sia appartenenti 

al mondo artistico che al 
mondo accademico. Con i 
suoi docenti e operatori è 
presente in modo capillare 
nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nei musei, nelle 
biblioteche attraverso i suoi 
strumenti educativi rivolti a 
bambini e ragazzi

ENTE ACCREDITATO  DAL

4, 8, 12 e 15 ottobre 2021



CORSO ONLINE DI 12 ORE ACCREDITATO DAL MIUR

LA VOCE IN GIOCO
CORSO AVANZATO DI LETTURA ESPRESSIVA

13, 19, 24 e 28 maggio 2021
Quando leggiamo ad alta voce assaporiamo la gioia di 
perderci in una storia insieme a chi ci ascolta. Se sappiamo 
far suonare le parole riusciamo a dare vita ad una nuova 
realtà in cui muoverci a piacimento e condividere le stesse 
emozioni. Leggere ad alta voce per divertirci, conoscere e 
vivere! Un percorso per rafforzare, ascoltare e  verificare la 
nostra voce di lettori.

1° incontro 13 maggio h 17,30-19,30

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE
Come nasce la nostra voce, come cresce? Come possiamo 
usarla? Giochi per scoprire, sperimentare e allenare la nostra 
voce.

2° incontro 19 maggio  h 17,30-19,30

GIOCHIAMO AD INTERPRETARE
Trucchi per leggere ad alta voce, per divertirci ad interpretare 
giocando con le intenzioni e gli stati d’animo.

3° incontro 24 maggio  h 17,30-19,30

DIAMO VITA ALLE STORIE
Drammatizziamo la storia: diamo voce e corpo ai nostri 
personaggi, costruiamo le situazioni, divertiamoci a mettere in 
scena.

4° incontro 28 maggio  h 17,30-19,30

CONDIVIDERE LE STORIE
Le potenzialità e la bellezza delle parole: la lettura è 
partecipazione, relazione, dono e atto creativo.

Durata 12 ore così articolate: 8 ore di formazione

in streaming  + 4 ore di lavoro individuale

INFORMAZIONI 
• I corsi saranno svolti in streaming tramite la piattaforma 
MEET.GOOGLE 
• Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per 
potersi collegare al link di accesso al corso 
• Verrà fornita una lista di materiali da preparare
• Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR

MODULO D’ISCRIZIONE 

Il /la sottoscritto/a….……………………………………………….. 
Residente a…………………………………………………………. 
Prov.………………………………………...CAP .………………… 
in via…………………………………………………...n°…..………
Tel. ……………………………………………………………..........
e-mail……..………………………….……………………………...
Codice Fiscale……………………………………………………......
se insegnante indicare l’istituto di provenienza……………………...
………………………………………………………………………

chiede di iscriversi al corso online: 

☐ LA VOCE IN GIOCO – CORSO AVANZATO DI LETTURA ESPRESSIVA
date: 13, 19, 24, 28 maggio 2021 
orario: h17,30-19,30

Costo del corso comprensivo di materiali 
di documentazione: 90,00 €

Offerta: 110,00€ + pacchetto libri (Trema la terra, Facciamo che io
ero, Oggi sono un mostro) 

da versare con: 

‣ c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con 
d’iscrizione) 
‣ Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail con 
iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719 
▪ Carta del docente generando un buono scuola per esercizio fisico 

“Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/ qualificati...” 

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
formazione@artebambini.it oppure artebambini2013@gmail.com 
Edizioni Artebambini snc - Via del Gandolfo 5G – 40053 
Valsamoggia (BO) - Tel. Segreteria 051/830990 

Gli iscritti riceveranno conferma via e- mail entro 48 ore.

DOCENTE 

LISA VILLA
libraia, formatrice, lettrice ad alta voce, responsabile Artebambini
sezione Lombardia
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I CORSI POSSONO PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA
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