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Basato sulle regole fondamentali della retorica e dell’oratoria antiche e moderne, il
corso si prefigge lo scopo di ottimizzare le capacità oratorie degli studenti, e/o, più
semplicemente, di fornire un modello affidabile e strutturato per preparare e condurre
presentazioni efficaci. Allo studio di metodi mirati ad acquisire nuove capacità oratorie
si affianca un tirocinio intensivo finalizzato ad una maggiore consapevolezza di sé, di
una “audience” e delle dinamiche percettive e comunicative.
La prima parte del corso si basa sull'acquisizione della conoscenza concettuale,
relativa al Public Speaking, che sarà consolidata da una seconda sessione, più pratica,
volta ad incoraggiare, guidare e supportare gli studenti nella organizzazione e nello
sviluppo di discorsi accattivanti ed efficaci.
Gli studenti impareranno una varietà di tecniche mirate ad accrescere il loro
potenziale e la loro autostima, e saranno sottoposti a continui processi di valutazione e
verifica. Si eserciteranno a diventare “ascoltatori analitici”, sviluppando la capacità di
analizzare e valutare le proprie e altrui presentazioni. Impareranno a sviluppare e a
utilizzare una vasta gamma di competenze relative alla comunicazione verbale e non
verbale, alla M.d r. (Metodologia della ricerca) e alla preparazione di presentazioni
suggestive ed avvincenti per qualsiasi tipo di pubblico. Impareranno come “costruire”
domande appropriate e fornire risposte significative.
L'obiettivo finale è rappresentato dall’acquisizione da parte degli studenti di una
solida conoscenza delle strategie e delle competenze di base necessarie per una
comunicazione efficace e una maggiore sicurezza per parlare pubblicamente in una
molteplicità di situazioni.

CONTENUTI

o I processi di comunicazione, il parlare etico e le categorie di discorsi.
o Chiarezza di pensiero e parola, maggiore presenza fisica e vocale, migliore supporto
al respiro, strumenti per rafforzare la voce, tecniche per migliorare la proiezione e la
potenza della voce, linee guida su come mantenere la voce sana e un maggiore senso
di sicurezza quando ci si rivolge ad un pubblico.
o Analisi di un pubblico: adattamento al pubblico, tecniche di valutazione e esigenze
dell’ascoltatore.
o Ascolto e feedback: migliorare le capacità di ascolto e prendere appunti - Le quattro
fasi dell'ascolto e i diversi tipi di ascolto
o Selezione dell'argomento: Scopo e tesi del discorso - Discorsi generali e specifici Elaborazione di una tesi e discorsi a tempo.
o Ricerca del discorso: strategie e tipi di ricerca, affidabilità della fonte e materiale di
supporto.
o Organizzazione del discorso: modelli organizzativi per discorsi informativi e
persuasivi, idee principali e idee di supporto
o Delineare il discorso: Introduzione, corpo, conclusione.
o Lingua e stile: linguaggio inclusivo e vivido, linguaggio figurato, dizione (sia in
inglese che in italiano) e stili oratori.
o Il Ragionamento e le Variabili Fondamentali della Retorica: significato di ethos,
logos e pathos - discorso persuasivo e tipi di ragionamento.
o Presentazione di un discorso: quattro categorie di comunicazione vocale,

comunicazione non verbale, pronuncia e ripetizione del discorso.
o Tipi di discorsi: Discorsi informativi, persuasivi e speciali.
o Selezione e integrazione dei supporti visivi: vantaggi e svantaggi di PowerPoint Problemi di copyright - Preparazione di supporti visivi.
o Valutazione del linguaggio: Perché valutare i discorsi è importante - Valutare noi
stessi come oratori e valutare le capacità di parlare degli altri.
o

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Esami di profitto

x

Valutazione continua

x

ORALE/PRATICA

x
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https://www.youtube.com/watch?v=w8HdOHrc3OQ
https://www.mindtools.com/CommSkll/PublicSpeaking.htm
https://www.inc.com/ss/jeff-haden/20-public-speaking-tips-best-ted-talks
https://study.com/academy/lesson/what-is-public-speaking-and-why-do-ineed-it.html
https://www.forbes.com/sites/impactpartners/2018/02/15/show-me-theincome/#713badaa6be9
http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm
https://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improvepronunciation/
https://www.youtube.com/watch?v=p98KAEif3bI
https://www.youtube.com/watch?v=hEUXUHAkC5A

https://www.youtube.com/watch?v=6Qb5sx65kRE
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