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CONTENUTO DEL CORSO 
 

Leggi ATTENTAMENTE prima di acquistare il corso  
“Dizione Digitale” 

 
 
“Dizione Digitale” è un potente sistema che ti consentirà di migliorare la tua 
Voce, Dizione ed Espressività, aumentando incredibilmente la tua Efficacia 
Comunicativa e migliorando drasticamente l’Immagine che gli altri avranno di 
Te ascoltandoti parlare.  
 
In “Dizione Digitale” anche i concetti più complessi sono spiegati in modo 
semplice e chiaro, ma ovviamente come in qualsiasi processo di apprendi-
mento è richiesta concentrazione e studio. 
 
Rispetto a qualsiasi altro corso sul mercato “Dizione Digitale” ti permette di 
ottenere maggiori risultati in tempi più brevi, facilitando il tuo processo di ap-
prendimento.  
 
Questo grazie alla comodità dell’online dividendo e schedulando lo studio e 
gli esercizi secondo le tue necessità, ma soprattutto grazie alla possibilità di 
imitare la docente guardando i Video, ascoltando gli audio e ripetendo con 
Lei.  
 
Questo processo è spiegato dalla scienza tramite i ‘neuroni specchio’ che ci 
permettono di apprendere semplicemente guardando come altri ottengono ri-
sultati.  
È la stessa modalità di apprendimento con cui tutti i bambini imparano. 
 
Inoltre puoi avere a disposizione tutta una serie di altri servizi per essere gui-
dato e supportato nel tuo processo di apprendimento come consulenze, 
webinar e un corso dal vivo di soli esercizi pratici. 
 
Magari però hai ancora qualche dubbio e non sai se un videocorso può con-
tenere tutti gli argomenti che stai cercando. Abbiamo quindi deciso di creare 
questa breve guida per spiegarti, nel dettaglio, i contenuti del Videocorso.  
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DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

 
Il Corso è diviso in tre moduli o argomenti principali:  
Voce, Dizione, Espressività.  
Ogni tema è sviluppato in diverse Video Lezioni, ciascuna delle quali ha alle-
gati degli esercizi specifici. 
 
COME AVERE UNA BELLA VOCE 
Lezione 1: Introduzione al corso 
Lezione 2: La Respirazione 
Lezione 3: La Voce 
Lezione 4: Il Suono 
 
LA CORRETTA DIZIONE 
Lezione 5: E  aperta 
Lezione 6: E  chiusa 
Lezione 7: Esercizi della E 
Lezione 8: O  aperta 
Lezione 9: O  chiusa 
Lezione 10: Esercizi della O 
Lezione 11: I suoni S, Z, GL, SC 
Lezione 12: Vocaboli Omonimi 
Lezione 13: L' Articolazione 
Lezione 14: Eliminare le Cadenze 
 
AUMENTA L'ESPRESSIVITA' 
Lezione 15: Come modulare la Voce 
Lezione 16: Il Colore 
Lezione 17: Il Ritmo 
Lezione 18: La Lettura 
Lezione 19: L' Interpretazione 
Lezione 20: Ultime Indicazioni 
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1a Lezione - BENVENUTO/INTRODUZIONE  
 
Video introduttivo con alcune importantissime informazioni assolutamente in-
dispensabili prima di iniziare questo corso. 
 
Se seguirai il corso così come ti viene suggerito in soli 3 mesi potrai parlare 
in perfetta dizione. Il corso è articolato in 20 video di lezioni e 40 video di 
esercizi. Al termine di ogni lezione ci saranno degli esercizi da fare.  
 
La frequenza con cui seguire ogni VIDEO lezione dipenderà da te e dalla tua 
capacità di esercitarti con una certa frequenza.  
Il consiglio è di procedere con una nuova lezione solo quando avrai assimila-
to bene la lezione precedente e ti sentirai pronto per proseguire.  
 
Ti verrà inoltre spedito (gratuitamente se vivi in Italia, con un’aggiunta per le 
spese di spedizione se vivi all’estero) in contemporanea all’iscrizione un libro 
che sarà il tuo punto di riferimento per il corso. 
*n.b. lo “Start Plan” non comprende il libro 
 
Ti vengono spiegati i Temi che affronterai e Qual è l’Obiettivo finale del 
corso: usare la voce in modo più consapevole e più completo per avere più 
successo nella vita professionale e quotidiana. Con una voce più “piena” e 
una parlata più “pulita” sarai più carismatico ed efficace!   
 
Ti verranno dati inoltre alcuni consigli su Come affrontare il corso, come ad 
esempio: 

o Registrati e riascoltati  
o Fai esercizio tutti i giorni  
o La dizione è inizialmente teoria (va studiata) ma poi si trasforma in 

pratica costante; è come imparare una nuova lingua, bisogna eserci-
tarsi costantemente da quando ci si alza al mattino alla sera quando 
si va a dormire.  

o È importante essere consapevoli delle proprie difficoltà e dei propri 
limiti: se ti accorgerai di avere delle difficoltà, rallenta l’andamento 
del corso e non passare oltre; solo quando ti sentirai più sicuro potrai 
passare agli step successivi.  

o E tanti altri ancora… 
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2a Lezione - LA RESPIRAZIONE  
 
In questa Video Lezione (ed esercizi allegati) iniziamo il corso partendo dalla 
respirazione. Senza una corretta respirazione infatti useremo male la nostra 
voce.  
 
Scoprirai per quali motivi è utile respirare bene, quali benefici porta nella no-
stra vita e nel nostro modo di parlare. 
 
Nella nostra quotidianità si è forse perduta la capacità di respirare bene, a 
fondo, riempiendo d’aria tutto il nostro torace. La fretta e la velocità ci portano 
a respirare con la parte alta del torace.  
 
La respirazione “normale” ha un’inspirazione che sembra più lunga della fase 
di espirazione, mentre dovrebbe essere il contrario.   
 
La nostra voce per essere sostenuta bene ha bisogno di una respirazione più 
COMPLETA, quella diaframmatica, dove l’espirazione appunto è più lunga 
dell’inspirazione.  
 
Il diaframma... lo avrai sentito nominare spesso! Soprattutto da attori e can-
tanti... Il diaframma infatti è l’organo fondamentale per chi utilizza la voce in 
modo professionale.  
 
Scoprirai quindi come puoi respirare correttamente e sarai guidato 
nell’esecuzione di numerosi esercizi di respirazione. 
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3a Lezione - LA VOCE  
 
In questa Video Lezione capirai cos’è La voce e come è prodotta, quali or-
gani partecipano alla fonazione e che a seconda della loro costituzione, posi-
zione e utilizzo possono produrre voci diverse. 
 
Cosa occorre quindi per una buona emissione della voce? 
Quali sono gli elementi espressivi della Voce su cui bisogna porre attenzione 
per ottenere una comunicazione migliore, più efficace e più piacevole? 
 
 Grazie agli esercizi allegati alla lezione sarai guidato a sviluppare la voce e 
ad estenderla. Tieni presente che se a un cantante servono due ottave, a noi 
sono sufficienti un’ottava e mezza, ma per un buon oratore non è sufficiente 
agire solo sul tono, ma deve farlo anche sul colore, volume e ritmo...  
Il tutto per evitare la monotonia e farsi ascoltare più facilmente!  
 
 Quante volte ci annoiamo nell’ascoltare qualcuno che ci risulta monotono, 
lento, sempre uguale ecc. ecc.?  
 
Attenzione che anche una bella voce o un bel timbro importante non sono 
sufficienti ad attirare l’attenzione.  
 
Spesso chi ha una  bella voce si “ascolta” troppo e non si preoccupa invece di 
modularla in modo vario ed interessante… 
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4a Lezione - IL SUONO  
 
In questa Video Lezione vengono analizzate e spiegate quelle parti della 
grammatica italiana che hanno a che fare con la produzione del suono. 
 
Della grammatica fanno infatti parte: 
 
- la fonetica (che studia i suoni del linguaggio),  
- l’ortoepia (che insegna l’esatta pronuncia dei suoni – accenti tonici e 

fonici),  
- l’ortografia (che insegna la scrittura esatta),  
- la morfologia (che studia le singole parole e le varie trasformazioni),  
- sintassi e stilistica ( che studiano il coordinamento delle parole 

all’interno di una frase e l’espressione letteraria ed artistica di un autore 
o di un’epoca).  

 
A noi ora interessano soprattutto la fonetica e l’ortoepia; più avanti 
l’interpretazione (e ci avvicineremo quindi alla stilistica).  
 
In questa Lezione scoprirai quindi:  
 
- qual è il corretto suono delle Vocali;  
- la differenza tra accento acuto e grave; 
- i suoni corretti di diverse consonanti (come C, G, S, Z, R)  
- o gruppi consonantici (come CH, GN, GL); 
- la differenza tra accento Tonico e Fonico. 

 
Allegati alla Lezione troverai come al solito numerosi esercizi, dove sarai gui-
dato nella corretta pronuncia di tutti i suoni. 
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5a Lezione - REGOLE RELATIVE ALLA È APERTA  
 
Dopo la respirazione, la voce e il suono arriviamo alla DIZIONE.  
 
Sarà importante l’esercizio quotidiano come per l’apprendimento di una lin-
gua straniera: ricorda che devi sradicare l’abitudine a pronunciare una parola 
in modo errato, così come l’hai pronunciata fin da piccolo.  
Sarebbe stato semplice se a scuola ci avessero insegnato la dizione... ma 
purtroppo non ce l’hanno insegnata, così che ora per impararla corretta si 
deve faticare un pochino!  
 
Chi viene dalla Toscana o anche dal Lazio, sarà facilitato perché nella mag-
gior parte dei casi pronuncia già le vocali ‘E’ ed ‘O’ in modo corretto (un’altra 
cosa è la cadenza toscana o romana, ma di questo parleremo più avanti!).  
 
La maggior parte delle persone commette molti più errori relativamente alla 
pronuncia della e piuttosto che della o.  
Ma per entrambe una cattiva pronuncia provoca un effetto dannoso se si vuo-
le parlare con persone provenienti da regioni diverse. 
 
 
6a Lezione - REGOLE RELATIVE ALLA É CHIUSA 
 
Dopo aver visto la è aperta con e senza eccezioni, in questa Lezione pas-
siamo alle regole della é chiusa senza eccezioni  
 
Ora che hai visto tutte le regole della E, puoi passare a fare gli esercizi della 
è aperta - é chiusa nella prossima lezione.  
 
 
7a Lezione - ESERCIZI E LETTURE DELLA È APERTA E 
É CHIUSA  
 
Leggerai, assieme ad Alessandra De Luca, con il supporto del Libro inviato a 
casa gratuitamente, tutti gli esercizi della E, in modo tale che potrai essere 
certo di segnare tutte le pronunce correttamente.  
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Tieni presente che poi potrai riguardarti gli esercizi più volte.  
E anzi... te lo consiglio! È un ottimo modo per memorizzare le regole.  
8a Lezione - REGOLE RELATIVE ALLA Ò APERTA  
 
Assimilate le regole della è aperta e é chiusa... In questa Lezione passiamo 
alle regole della “ò” aperta ed in seguito a quelle della “o” chiusa perché tu 
possa avere un quadro completo delle vocali E ed O, e possa esercitarti di 
settimana in settimana conoscendo già tutte le regole della dizione.  
 
 
9a Lezione - REGOLE RELATIVE ALLA O CHIUSA  
 
Dopo aver assimilato le regole della “ò” aperta, in questa Lezione passiamo 
alla “o” chiusa.  
 
 
10a Lezione - ESERCIZI E LETTURE DELLA Ò APERTA 
E O CHIUSA  
 
Leggerai con Alessandra, e con il supporto del Libro inviato a casa gratuita-
mente, tutti gli esercizi della O, in modo tale che potrai essere certo di segna-
re tutte le pronunce correttamente.  
 
Guarda e ripeti questi esercizi più volte. È un ottimo modo per memorizzare 
le regole. 
 
 
11a Lezione – I SUONI S, Z, GL, SC  
 
Per completare le regole di dizione bisogna affrontare le consonanti sorde e 
sonore S e Z.  
 
La maggior parte delle persone fa errori nella pronuncia della S e/o della Z, 
sono errori molto diffusi che è necessario sistemare. 
 
In questa Video Lezione capirai quindi la differenza tra S e Z Sorde e Sonore 
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Approfondirai inoltre i suoni GL e SC. 
 
Alla Lezione sono allegati alcuni Esercizi che ti guideranno ad automatizzare 
e fare tua la corretta pronuncia dei suoni consonantici.  
 
 
12a Lezione –  
VOCABOLI OMONIMI, NOMI, NUMERI, MESI  
 
In questa Lezione ci occupiamo di alcune particolarità, che altrimenti potreb-
bero essere dimenticate nelle regole di dizione!  
 
Partiamo dai vocaboli omonimi, che cambiano significato a seconda della 
pronuncia aperta o chiusa delle vocali E ed O.  
 
Approfittiamo di questa lezione per segnalarti anche i numeri, mesi e nomi 
propri di persona che spesso – a seconda delle diverse provenienze geo-
grafiche - vengono pronunciati in modo errato. 
 
 
13a Lezione –  
SILLABAZIONE E ARTICOLAZIONE: VERSO UNA  
LETTURA E UNA PARLATA CON CADENZA “NEUTRA”  
 
Arrivato a questo punto, hai imparato a respirare correttamente, come miglio-
rare la Voce e hai assimilato le regole di dizione…  
Ora è necessariamente il momento di parlare dell’articolazione e di come 
eliminare le cadenze dialettali.  
 
Molte persone si “mangiano” le parole oppure non sostengono fino in fondo le 
parole, facendo cadere nel silenzio (quasi!) le ultime sillabe. Oppure parlano 
troppo in fretta, lasciando l’interlocutore frastornato per la poca comprensione 
di quanto stanno ascoltando...  
 
Una buona articolazione, muovendo tutti i muscoli facciali ed aprendo e chiu-
dendo bene la bocca, diventa quindi fondamentale per farsi comprendere da-
gli altri ed applicare quanto abbiamo imparato finora.  
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In questa Lezione scoprirai inoltre qualche aspetto importante riguardo alla 
punteggiatura, ovvero come puoi usarla come linea guida per massimizzare 
la tua espressività e farti capire maggiormente quando parli nella vita di tutti i 
giorni o leggi un testo ad alta voce. 
 
 
 
14a Lezione –  
COME ELIMINARE LE CADENZE DIALETTALI PER UNA 
PARLATA/LETTURA NEUTRA.  
 
Hai visto le regole di dizione e hai capito l’importanza dell’ articolazione alle-
nandoti a scandire meglio le parole: in questa Video Lezione scoprirai qual-
cosa in più spora le cadenze dialettali e come si fa ad eliminarle.  
 
Molte persone, parlando, hanno una forte cadenza dialettale (pensiamo agli 
accenti delle varie città e regioni: la cadenza milanese, torinese, veneta, emi-
liana/romagnola, campana, siciliana, marchigiana, laziale... tutte subito di-
stinguibili!), ma hanno anche strane cantilene o vizi di lettura (es.: tutte le fra-
si chiuse verso l'alto, come fanno molti giornalisti televisivi durante la lettura 
dei propri servizi).  
 
Ci sono vari consigli ed esercizi da seguire giornalmente per eliminare la tua 
Cadenza ed eventuali Cantilene.  
Durante questa lezione e ai numerosi Video Esercizi potrai allenarti giornal-
mente e in poco tempo finché non avrai risolto del tutto questi gravi errori. 
 
 
15a Lezione – COME MODULARE LA VOCE 
 
Con questa Lezione arriviamo ad uno dei punti fondamentali del nostro corso: 
come modulare la voce attraverso il tono ed il volume.  
 
In realtà Alessandra ne ha già parlato anche in qualche lezione passata e a 
questo punto avrai già sicuramente fatto molti esercizi per il volume ed il to-
no, ma ora potrai approfondire l’argomento per andare nella direzione di una 
buona lettura interpretata e di un aumento dell’espressività.  
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Alcuni utilizzano la voce già in modo modulato, altri invece risultano un po’ 
monotoni... Il fatto è che Tono e Volume sono in qualche modo misurabili e si 
possono gestire in una grande varietà di livelli differenti, anche a seconda del 
contesto o del tipo di discorso o lettura. 
 
In questa Lezione e negli esercizi allegati sarai guidato a scoprire tutti i livelli 
del Tono e Volume della tua Voce e scoprirai come modularli con precisione 
a seconda dei tuoi scopi. 
 
 
16a Lezione – IL COLORE  
 
Un elemento fondamentale per la lettura o per migliorare la nostra esposizio-
ne è il “colore”. Il colore è l’intenzione che mettiamo in ciò che stiamo dicendo 
o leggendo.  
 
È difficile definire il colore perché è qualcosa legato alla nostra interpretazio-
ne soggettiva, dipende dalla nostra individualità. È legato all’emozione, alla 
critica, al commento, al ragionamento, alla ricerca di quello che c’è sotto il te-
sto. L’interprete deve aderire al testo aggiungendoci la propria espressività.  
 
Ricordati che fin dall’inizio di una lettura o di un discorso, chi ti ascolta deve 
comprendere immediatamente davanti a che tipo di brano o discorso si trova 
e qual è quindi l’atmosfera di questo: un testo drammatico, divertente, roman-
tico, empatico, motivazionale, un servizio giornalistico ecc.  
 
In questa Lezione ti potrai esercitare a parlare ‘in diversi colori’ con diversi te-
sti di ‘Lettura Creativa’. 
 
 
17a Lezione – IL RITMO  
 
Uno degli aspetti più importanti nella lettura è il ritmo. Da solo è un ele-
mento che può rendere ascoltabile o meno una lettura o un discorso.  
 
Un ritmo lento e monotono o al contrario un ritmo troppo veloce e comunque 
monotono possono rendere una lettura o un discorso completamente inascol-
tabili perché estremamente noiosi e sempre uguali.  
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Se riusciamo a lavorare sul ritmo, magari potremo non essere degli interpreti 
straordinari a livello di intenzioni e colori, ma potremo comunque rendere in-
teressante la nostra lettura.  
 
In questa Lezione, ed esercizi allegati, lavorerai proprio su questi aspetti, im-
parerai a gestire la velocità e le pause del tuo eloquio per ottenere i massimi 
risultati e risultare immediatamente più affascinante ogni volta che parli.  
 
 
18a Lezione – LA LETTURA 
 
Siamo quasi arrivati in fondo al nostro corso. Dopo aver esaminato i singoli 
elementi che compongono un utilizzo consapevole della voce, non possiamo 
che passare a parlare della LETTURA e dell’INTERPRETAZIONE.  
 
In questa Lezione imparerai infatti ad analizzare un testo e comprenderne a 
fondo la struttura ed il significato. Scoprirai in pratica come capire un testo, 
un discorso, un elenco, la ricetta del medico… per poi leggerlo al meglio. 
 
p.s. sulla ricetta del medico scherzavo, quella ti resterà incomprensibile. 
 
 
19a Lezione – L’INTERPRETAZIONE & IL DECALOGO 
PER UNA BUONA LETTURA  
 
Ed eccoci all’interpretazione: l’espressività di un testo.  
Imparerai in questa lezione e negli esercizi allegati a mettere insieme tutto ciò 
che abbiamo visto in precedenza. 
 
Riuscirai a mettere assieme una corretta dizione con il ritmo, il colore, il vo-
lume, il tono, allenandoti ad aggiungere un ulteriore ingrediente segreto: il 
cuore.  
 
Se vuoi colpire il tuo o i tuoi ascoltatori/interlocutori infatti non puoi esimerti 
da una buona dose di passione e cuore.  
 
Scoprirai poi alcune importanti regole di comunicazione, un vademecum su 
cosa devi fare per leggere o parlare bene raggiungendo il massimo della tua 
efficacia comunicativa e vocale. 
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20a Lezione - VIDEO DI FINE CORSO  
 
In questa ultima lezione vedremo diversi consigli per continuare a migliorare.  
 
Allo stesso tempo è il momento di cominciare a fare delle misurazioni.  
 
Ciò che consigliamo sempre, appena si acquista “Dizione Digitale” è di regi-
strare la propria voce leggendo un brano.  
 
Arrivato alla fine di questa lezione (se hai fatto tutto bene dovresti aver com-
pletato una prima visione e lo studio di tutti i video nel primo mese 
dall’acquisto) riprendi in mano il registratore e registra nuovamente la tua vo-
ce mentre leggi lo stesso testo che avevi letto ad inizio percorso.  
 
Scoprirai che la tua Voce è già cambiata!  
Tuttavia avrai ancora da migliorare alcuni aspetti.  
 
Prendi nota di quegli aspetti che devi ancora migliorare e per i successivi due 
mesi dedicati 15 minuti al giorno al ripasso e alla ripetizione di tutti gli esercizi 
del corso, specialmente gli esercizi degli ambiti che devi ancora sistemare. 
 
Alla fine del terzo mese (dovresti aver visto/studiato/ripassato tutti i video per 
almeno tre volte) registrati ancora mentre leggi.  
 
Ascolta la prima registrazione e l’ultima… Te e tutte le persone a cui farai 
ascoltare gli audio rimarrete a bocca aperta per i miglioramenti incredibili che 
avrai fatto in così poco tempo!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 16	

SEI PRONTO AD IMPARARE TUTTO QUESTO? 
 
Ecco come abbiamo piegato al tuo volere, mettendo in ginocchio e sottomet-

tendo la tecnologia multimediale, sfruttando le ultime ricerche scientifiche 
sull’apprendimento, per costringerla a semplificarti il lavoro e a farti migliorare 

la tua Voce, Dizione ed Espressività in solo 3 mesi. 
 

Puoi sfruttare il portale e gli strumenti di “Dizione Digitale” anche se non sei 
per nulla pratico di PC e se usare la tecnologia per te è come leggere un libro 

scritto in aramaico antico. È semplicissimo. 
 
 

Acquista subito il corso 

“DIZIONE DIGITALE” 
su http://www.dizionedigitale.com/scopri-portale 

 
 
Ti aspetto all’interno del corso! A presto!  
Alberto Ranzato 
 
 
 
 
 
 


