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WARMUP DI SANNA VALVANNE 
 
 
Unità di apprendimento:  RISCALDAMENTO VOCALE 
 
Obiettivi specifici di apprendimento:  
 

• Far associare una rilassatezza muscolare all’emissione vocale 

• Far trovare la voce “speciale” (bianca) con naturalezza e “distrazione” vocale (glissati) 

• Far abituare all’imitazione successiva 

• Far entrare il suono dalle orecchie prima di emetterlo 

• Far abituare ai gesti direttoriali 

• Far tirar fuori la voce a tutti in una situazione giocosa 
 
Fasi di proposta delle attività:  
 

• STOP&GO con i “bambini di gelatina” o delle “formichine” (l’obbiettivo è far rilassare i muscoli del 
corpo gradualmente: prima le gambe, poi le spalle, poi il collo e poi la lingua. Utilizzare il segno di 
“chiusura” per “congelarli” e poi ripartire) 

• SVUOTARE/RIEMPIRE: svuotarsi d’aria e riempirsi d’aria associando, volendo, lo stretching ad una 
delle due fasi (braccia su e sempre più mentre inspiro) 

• APRO/CHIUDO: tutti “chiusi” stringere braccia al petto, piegarsi, stringere la faccia e aprire occhi, 
bocca e braccia urlando “yeeeeee”. Liberare il suono. 

• ABBRACCIO SHAKERATO: abbracciarsi e scuotersi lasciando mandibola molla e facendo uscire 
naturalmente il suono al ritmo dell’abbraccio. 

• STRETCHING CON S/SH/F/Z/CAFFETTIERA: allungare le braccia su, giù, avanti o a prire a farfalla 
svuotandosi i polmoni con uno dei suddetti suoni. 

• SI/NO: alternare dei si e dei no in tutte le possibili varianti (prima parlato e poi anche cantato) ad 
imitazione successiva. 

• DING DONG: fare le campane con differenti note (acuta/grave), prima solo con il dondolìo della 
testa e poi con le spalle, ad imitazione successiva od anche diretta. 

• STRETCHING COLLO CON SUONI E TRILLI: fare stretching del collo (dx sx su e giù facendo emettere 
trrrr, prrrrr, yummi, gnam, lingua pazza, ha-ha-ha e glissati) 

• SCIARE: far finta di sciare con vari tipi di neve (ghiacciata, fresca, normale, ghiaccio) facendo 
emettere il fiato in modi differenti (ssss, fffff, schhh, ghrrrr – ossia la caffettiera) a imitazione 
diretta. 

• GUIDARE: far finta di guidare una macchina o una moto (con una brrrrr o con una rrrrrr) a imitazione 
diretta. 

• GIAVELLOTTO: lanciare il suono con un movimento del lancio facendo BI BE BA BO BU (d’ s m s d) 

• VIOLINO: far finta di suonare il violino (piccolo, grosso, violoncello…) sia legato sia staccato, con 
vari tipi di arcate sul vocalizzo MI I I I A A A A MI (s l s m f s f r d) 

• IMITAZIONE INTERPRETATIVA: far cantare alcuni di questi esercizi facendo l’imitazione di vari 
personaggi (streghe, orso yoghi, rido, piango, triste, arrabbiato, assonnato…) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


