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Scuola di formazione KORO STUDIO 

Via G. Capruzzi 240 – Bari 

 

Corso di formazione di 
 

DIZIONE E PUBLIC SPEAKINGDIZIONE E PUBLIC SPEAKINGDIZIONE E PUBLIC SPEAKINGDIZIONE E PUBLIC SPEAKING    
 

Perfezionare e potenziare la propria 
capacità di comunicazione 

 

 

A cura di: Marco Greco Angelico – speaker radiofonico e doppiatore 

Carmen Favia – psicologa esperta in processi di comunicazione 

 



  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCOORRSSOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° lezione: LLAA  VVOOCCEE  EE  LL''AAPPPPAARRAATTOO  FFOONNAATTOORRIIOO 

 Introduzione alla dizione  

 L'emissione del suono e la sua percezione mediante la cassa cranica 

 Introduzione all'uso della corretta respirazione 

 Coinvolgimento del diaframma durante la fonazione (con esercizi 

pratici) 

 

2° lezione: RRIICCOONNOOSSCCIIAAMMOO  II  NNOOSSTTRRII  DDIIFFEETTTTII 

 Individuazione dei propri difetti 

 Localizzazione ed intervento su cantilena e cadenza 

 La ginnastica facciale (con esercizi pratici) 

 Letture di gruppo ed individuali facendo attenzione alle pause di 

inspirazione 

 Registrazione di una sequenza numerica, di un breve testo e di 

scioglilingua.  

 
 

3° lezione: GGLLII  AACCCCEENNTTII 
 

 La giusta lettura degli accenti 

 L’accento tonico e fonico 

 L’accento grave ed acuto 

 Gli omografi 

 L'utilizzo del DOP (Dizionario di Ortografia e Pronunzia) 
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4° / 6° lezione: LLAA  PPRROONNUUNNCCIIAA  DDII  VVOOCCAALLII  EE  CCOONNSSOONNAANNTTII  
  

 L’ articolazione di vocali e consonanti 

 La "ò" e la "o". La "é" e la "è" 

 La “s”, la “z”, la “c”, la “g” e le altre consonanti 

 Esercitazioni pratiche con letture  

 

7° lezione: IILL  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  VVOOCCEE  
  

 Il ritmo delle parole e delle frasi 

 Il volume e l’intensità della voce 

 Gli errori soggettivi 

 

8° lezione: IILL  PPUUBBLLIICC  SSPPEEAAKKIINNGG 

 

 Le difficoltà del parlare in pubblico 

 Il controllo della propria emotività 

 La gestione della platea con esercizi di public speaking  

 Registrazione di una sequenza numerica, di un breve testo e di 

scioglilingua. 

 

9° - 10° lezione: LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EEFFFFIICCAACCEE  
 

 Le più accreditate teorie di psicologia della comunicazione 

 La comunicazione verbale / non verbale e l’interpretazione dei segnali 

non verbali 

 Tecniche per migliorare l’efficacia comunicativa con esercitazioni 

pratiche  
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