
Learn Italian Pronunciation with Francesca! 
Here is finally a course about wonderful Italian pronunciation! 

Pronouncing words right can be a nerve-wracking part of learning a new 
language. The rules for how to say words correctly vary so much that it can 
seem impossible to figure out.  

This course will help you master your Italian pronunciation and learn those 
unique Italian sounds that seem so hard to pronounce. 

In this course you will have access to pictures, videos, & practice exercises. 
This is a course for everyone who studies Italian language, from a beginner to a more advanced 
level. Beginners can use this course to learn how to pronounce Italian words from scratch, while 
for more advanced students, it can be a review.  

Classes meet on Friday evenings on Zoom, from 5:30 pm to 7:30 pm PST, 
for 3 weeks – JANUARY 14, 21 & 28. 

COURSE FEE: $90 (tax incl.) - For info & payment: info@dantesocietybc.ca 

During the course we will go through: 

1.Main difference between English and Italian phonetics rules:
Italian pronunciation is actually very, very easy. In fact, one thing that sets
Italian apart from other languages is that the rules of pronunciation are
constant.
What are the most common pronunciation mistakes an English native
speaker makes when speaking Italian, and why? Let’s find out together!
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2. Articulation of Italian speech & sounds:
Where to place my tongue or to move my mouth when producing a
particular sound in isolation or in a word? Let’s take a close look to how
Italians speak!

3. How to pronounce Italian special sounds: gn, gli, sci, r, double
consonants:
Some Italian speech sounds are unique to the Italian language. Let’s learn
how to pronounce them like a true Italian!

4. How to use intonation & melody to express emotions:
Italian is the most melodic language you’ll ever learn. Let’s learn how to
speak with a melody giving the right accents and intonation to the
sentences.

Impara la Pronuncia Italiana con Francesca! 
Ecco finalmente un corso dedicato alla meravigliosa pronuncia italiana! 

Quando stai imparando una nuova lingua, pronunciare le parole in 
modo corretto può essere piuttosto difficile e frustrante. Le regole 
per la pronuncia sembrano cosi’ diverse dalla tua lingua  che a volte è 
davvero difficile capire come funzionano. 

Questo corso ti insegnerà a perfezionare la tua pronuncia italiana e ad 
imparare i suoni unici dell’ italiano che sembrano così difficili da 
pronunciare! 



L’ italiano è considerata la lingua melodica per eccelenza. Impariamo a parlare “cantando” e 
mettendo gli accenti al posto giusto e dando la giusta intonazioni alle frasi. 
Il corso comprende foto, video, ed esercitazioni pratiche. È un corso adatto a tutti, principianti 
e studenti più esperti. I principianti possono imparare le basi della pronuncia italiana, i più 
esperti possono ripassare e rendere la loro pronuncia perfetta! 

Ci si trova il venerdì sera su Zoom, dalle 5:30 pm alle 7:30 pm PST, 
per 3 settimane – 14, 21 & 28 GENNAIO. 

COSTO: $90 (tasse incl.) - Per info & pagamento: info@dantesocietybc.ca 

During the course we will go through: 

1.Principali differenze tra le regole fonetiche in inglese e in italiano:
Le regole di pronuncia italiana sono molto più facili di quello che sembra. 
Infatti, un aparticolarità della lingua italiana è che le regole di pronuncia 
sono assolutamente costanti. Quali sono gli errori di pronuncia più comuni 
che i madrelingua inglesi commettono quando parlano in italiano? 
Riconosciamoli insieme!

2.Articolazione dei suoni della lingua italiana:
In che posizione mettere la lingua o come muovere la bocca quando

pronuncio un suono isolato o in una parola? Vediamo da vicino come
parlano gli italiani!

3.Come pronunciare i suoni speciali dell’ italiano : gn, gli, sci, r, le
doppie:
Alcuni suoni della lingua italiana sono unici e non sono presenti nelle altre 
lingue. Impariamo a pronunciarli come un vero italiano!

4.Intonazione per esprimere intenzioni ed emozioni:
L’ italiano è considerata la lingua melodica per eccelenza. Impariamo ad 
parlare “cantando” mettendo gli accenti al posto giusto e dando la giusta 
intonazioni alle frasi.
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