
PARLARE E COMPRENDERE L’INGLESE CONTEMPORANEO  

(LIVELLO PRIMO) 

 

Introduzione 

Questo è un corso pratico per tutti coloro che desiderano migliorare la propria 

pronuncia inglese e comprendere in maniera più rapida e diretta i nativi.  

Il corso, unico in Italia, è utilissimo in particolare per coloro che desiderano 

intraprendere, in qualità di operatori sanitari, una carriera in un paese 

anglofono.  

Avere una buona pronuncia ci aiuta non solo ad essere compresi meglio ma 

anche a comprendere con più facilità i nativi.  

È importante sapere che, anche se i nostri interlocutori capiscono cosa stiamo 

dicendo, una nostra pronuncia inesatta potrebbe comunque risultare buffa, 

irritante, oppure potrebbe indurre chi ci ascolta a distrarsi, o addirittura a 

smettere di prestare attenzione a ciò che stiamo dicendo. Inoltre, pareri ed 

opinioni circa la nostra abilità nel parlare l’inglese dipendono molto 

dall’impressione che fa la nostra pronuncia su chi si sta interfacciando con noi: 

se la nostra pronuncia è scarsa, il nostro inglese verrà giudicato scarso, anche 

se abbiamo un livello avanzato in termini di conoscenza della grammatica, 

vocabolario, lettura e scrittura.   

 

Obiettivi 

Con questo corso lo studente: 

• imparerà i simboli dell’Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA) e la 

pronuncia standard contemporanea dell’inglese britannico ed americano  

• migliorerà le proprie abilità di ascolto e comprensione della lingua  

• saprà esprimersi in maniera più chiara ed efficace, non solo nel 

quotidiano ma anche in situazioni quali conferenze, presentazioni, 

incontri di lavoro, colloqui, ecc. 

 



Programma dettagliato 

• I suoni ed il loro significato 

• Varietà e accenti dell’inglese 

• Dizionari di pronuncia ed interpretazione dei simboli dell’Alfabeto 

Fonetico Internazionale (IPA) 

• Suoni consonantici della pronuncia standard britannica e americana 

• Suoni vocalici della pronuncia standard britannica e americana 

• Rapporto tra ortografia e pronuncia 

• Accentazione e ritmo 

• Le sorprese della catena parlata 

• Intonazione e significato 
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