
 



“La storia è costellata di artisti, scienziati e storici 

che per la loro superiore intelligenza non furono 

capiti dai loro contemporanei ed ebbero vita 

travagliata. Alcuni di loro furono 

riabilitati…postumi. La storia della comunicazione 

non ha mai riabilitato uno speaker incompreso dai 

suoi contemporanei”     

     Anonimo    

Demostene -Churchil -Abramo Lincoln (voglia e convinzione)    

        



“ Ho un buon livello 
culturale, sono 

ferratissimo 
sull’argomento, 

parlo correttamente 
italiano, pertanto la 
mia comunicazione 

sarà perfetta “ 
(vero o falso?) 

 

è diverso da  
 
INFORMARE 

Errore non comprendere la differenza 
 Comunicare - Informare 



Comunicare e Informare 

È la trasmissione pura 
e semplice di notizie e 
dati da un soggetto a 

un altro 

COMUNICARE 

Mettere in comune, 
realizzare uno scambio 

tra due o più parti 

INFORMARE 



Avere esperienza è positivo per essere comunicatore efficace? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se gli altri non hanno capito è colpa mia cioè non ho trovato 
  il modo giusto per fare arrivare il mio messaggio 
 
Mi devo assumere la responsabilità della comunicazione 
 
 
 
 
 

Regola  n. 1 



 Il processo di comunicazioneIl processo di comunicazione

Canale

Canale

FEEDBACK

Codifica

Decodifica

EMITTENTE

Decodifica

Codifica

RICEVENTE

MESSAGGIO

CONTESTO

RUMORE



ASSIOMI DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
 

Assioma: affermazione che è superfluo 
dimostrare perché palesemente vera 



Gli assiomi della comunicazione 
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La prima cosa da sapere sulla 
comunicazione è che... 

“NON SI PUÒ NON COMUNICARE”! 
(P. Watzlawick) 



Primo assioma … 

È impossibile  non comunicare:  
qualsiasi interazione umana è una 
forma di comunicazione. Qualunque 
atteggiamento assunto da un 
individuo,  diventa immediatamente 
portatore di significato per gli altri.   

 







 





 



TUTTO È COMUNICAZIONE 
 

 La comunicazione ha luogo anche quando  
    non è intenzionale  
    non è conscia 
 L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno 

tutti valore di messaggio: influenzano gli altri, i 
quali, a loro volta, non possono non rispondere a 
questi messaggi e in tal modo comunicano anche 
loro 

 





Secondo assioma … 

Contenuto/relazione: 
stabilisce un rapporto tra  il  contenuto e la relazione che 
c’è fra i comunicanti. Il contenuto è il dato che viene 
trasmesso tramite il messaggio, la relazione è il rapporto 
che si instaura tra i soggetti solo per il fatto di coesistere 
in un medesimo spazio-tempo. 
Watzlawick sostiene che, il contenuto della 
comunicazione pesa solo il 7% rispetto al 93% della 
relazione; sostanzialmente, ciò che rimane di un processo 
comunicativo è la relazione, i contenuti sono "inutili" se 
non si sa come comunicarli.  
 





In una comunicazione è molto difficile scindere contenuto e relazione 
 

Quando non c’è coerenza tra contenuto e relazione, la relazione è preponderante 
rispetto al contenuto 

 

CONTENUTO RELAZIONE 

CHE COSA SI DICE COME SI DICE 

PREVALENTE USO DI 
INFORMAZIONI 
VERBALI (PAROLA) 

PREVALENTE USO DI 
INFORMAZIONI NON 
VERBALI (CORPO) 

SORGENTE MENTALE SORGENTE 
EMOZIONALE 



Terzo assioma … 
Comunicazione numerica/analogica: 
Gli esseri umani comunicano sia con il  
modulo numerico, ossia mediante la comunicazione verbale, 
sia con  
quello analogico ossia mediante "le posizioni del corpo»: i 
gesti, l'espressione del viso, le inflessioni della voce, e ogni 
altra espressione non verbale di cui l'organismo sia capace, 
come pure i segni di comunicazione immancabilmente presenti 
in ogni contesto in cui ha luogo una interazione".  
Il contesto prende il sopravvento sul contenuto.  
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Il linguaggio numerico o “digitale” 
 Il linguaggio DIGITALE (linguaggio del 

CONTENUTO) ha una SINTASSI (regole formale di 
una frase) logica complessa ed efficace, adatta a 
scambiarsi una gran massa di informazioni, ma 
manca di una SEMANTICA (studio del significato 
dei simboli) adeguata a definire il tipo di relazione 
esistente fra chi comunica. 

 

INFORMAZIONI 
E DATI 
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Il linguaggio “analogico” 

 Il linguaggio ANALOGICO (linguaggio della 
RELAZIONE) ha una SEMANTICA ricca e 
sofisticata, ma manca di una SINTASSI 
appropriata alla definizione non ambigua delle 
relazioni. 

EMOZIONI E 
ATTEGGIAMENTI 
INTERPERSONALI 



Quarto assioma … 

Punteggiatura: 
Il significato della comunicazione, dipende dalla 
punteggiatura che viene fatta dagli interlocutori: chi ha 
iniziato a parlare, chi ha risposto a chi, chi ha reagito alla 
risposta e via dicendo; se si è in disaccordo sulla 
punteggiatura si creano conflitti,incomprensioni,equivoci.  

 
La posizione delle pause all'interno di un discorso è molto 
importante ai fini del tipo di messaggio o dello stato 
d'animo che si vuole trasmettere; si pensi, ad esempio, 
all'uso della punteggiatura degli attori: con pause, 
sospensioni o con l'assenza delle stesse, un messaggio può 
risultare comico, così come drammatico. 



Mammacen’èunasolameladai?! 

La stessa frase può ottenere risultati differenti 
Esempio: il bambino dice IL PAPÀ È STANCO 

“il bambino, dice il papà , è stanco” 
“il bambino dice: il papà è stanco” 

 

Nei processi comunicativi il significato deve essere 
compreso da tutti in modo univoco 



Quinto assioma … 

Relazione simmetriche/complementari: 
tutti gli scambi comunicativi si fondano o sull'uguaglianza 
o sulla differenza e quindi  possono essere simmetrici o 
complementari.  
Si dicono complementari gli scambi comunicativi in cui i 
comunicanti non sono sullo stesso piano 
(mamma/bambino, dipendente/datore di lavoro).  
Sono simmetrici gli scambi in cui gli interlocutori si 
considerano sullo stesso piano: è questo il caso di 
comunicazioni tra pari grado(marito/moglie, compagni di 
classe, fratelli, amici)  

  



La relazione può essere: 
 

 Dettata dal contesto  
(ad esempio genitore/figlio, medico/paziente) 

 
 Simmetrica (basata sull’eguaglianza)  
 
 Complementare (basata sulla differenza) 



UP 

UP è la posizione assunta da chi si mette “in cattedra”. 

MIDDLE 

MIDDLE è la posizione di chi assume una posizione paritaria. 

DOWN 

DOWN è la posizione di chi assume una posizione di dipendenza, “alla 
Fantozzi”. 



La comunicazione  

come processo 

La comunicazione è un 
susseguirsi  
di “mosse” ognuna  
delle quali è influenzata  
dalla precedente e influenza 
la successiva 



Arco di distorsione 



Quali sono i mezzi di 
comunicazione? 

… 

     



La comunicazione  
sui tre livelli 

La comunicazione non avviene 
solo con il linguaggio, ma 

anche attraverso una serie di 
segnali o comportamenti 

istintivi 
 
 



La comunicazione  
sui tre livelli 

 

VERBALE 

PARAVERBALE 

NON-VERBALE 



I LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE 

 Verbale parole 

Non verbale sguardo, 
espressioni del volto, 
postura, gesti, … 

Para verbale volume, tono, 
ritmo, pause, … 

10 % 

60 % 

30 % 

Bla, bla, 
bla… 



La  Comunicazione Verbale 

PAROLE E CONTENUTO 
 



LINGUAGGIO 

parole 
pronunciate  

parole  

scritte 

REGOLE 

GRAMMATICALI 

SINTATTICHE  

SEMANTICHE 



La Comunicazione Paraverbale 
 

VOCE 
 
Sonorità, volume … 
 

LINGUAGGIO 
 
Dizione, cadenza, 
velocità… 

 

   E’ molto importante non 
solo quello che si dice, ma 
come lo si dice!!!!! 
 

 

 



intensità sonora 

caratteristiche  individuali della 
voce 

indicatore dell’intenzione e 
del senso 

pause, lentezza, 
velocità 
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“ Con il tono giusto si può dire tutto, con quello 
  sbagliato non si può dire nulla “ 
 
 ( George Bernard Shaw )   
 
 
  

PROS IDÍA  
«accento, modulazione della voce», 
 comp. di prós «accanto» e idḗ«canto» 



La Comunicazione Non Verbale 

Mimica facciale, postura, 
movimenti del corpo, contatto 
oculare, gestualità, prossemica, 
abbigliamento … 
 
Ognuno di noi è esperto del 
linguaggio del corpo … 
solo che non sappiamo di esserlo! 
Sappiamo che il corpo parla  
ma bisogna studiare le istruzioni 
per l’uso 
 

… anche l’abito è comunicazione 



SEGNALI INVIATI  
ATTRAVERSO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
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Le espressioni del volto hanno la funzione di 
comunicare le emozioni e gli atteggiamenti 
interpersonali 

 

 Sopracciglia : forniscono un costante commento al 

discorso. 

 

 Sguardo : rivela soprattutto l’intensità dell’emozione. 

 

 Posizioni del capo,atteggiamento di labbra,bocca , 

mento : sostengono ed accompagnano il discorso. 
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La distanza interpersonale 
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Orientazione 

 Orientazione fianco a fianco : indica un certo 
grado di intimità ed anche atteggiamenti cooperativi. 
 

 Orientazione frontale : è utilizzata in situazioni 
più formali ed in cui si tende a stabilire un rapporto 
gerarchico, indica anche atteggiamenti competitivi. 
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La postura può riflettere: 

 Uno stato d’animo 

 

 Un atteggiamento 

 

 

 Il ruolo o status sociale 

 

 L’immagine che si ha del proprio corpo 



SI VUOL DIRE 100 

SI DICE 70 

L’ALTRO ASCOLTA 40 

CAPISCE 20 

SI E’ INTERESSATO AL 15 

ACCETTA 10 

CREDE 5 

RICORDA 2 
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In ogni caso occorre fare molta attenzione perché non tutto quello che viene 

comunicato arriva al ricevente. 

Anzi, di solito: 
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GESTI E  
MOVIMENTI 

 

 

 

 Esistono gesti appresi, con un valore convenzionale 

tipico di un determinato background culturale, che 

assumono il loro significato in determinati contesti 

 

  e gesti spontanei, universali e innati…. 
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“ I mortali non sanno mantenere segreti. Se le loro labbra sono 

silenziose, spettegolano con le punta delle dita: il tradimento 

si fa strada attraverso ogni poro della pelle “ 
( Freud ) 

 

“Il linguaggio del corpo non è stato toccato dal progresso. Esso 

sopravvive come una meravigliosa reliquia del passato nel 

mezzo delle nostre città moderne a garanzia che in una 

fredda età delle macchine noi rimaniamo umani e caldi” 
(Morris) 



INTERPRETARE I SEGNI 

 Bisogna analizzare i gesti non singolarmente 
ma nell’insieme 

 Il detective è un osservatore  
   ma… ci vogliono almeno tre  
    indizi per fare una prova 
 Contestualizzarli  
  (braccia conserte = chiusura o freddo ) 
 Coerenza 



I Tre livelli della  Comunicazione 
 

7

38

55
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La congruenza 

Un messaggio è CONGRUENTE quando tutte e tre le 
componenti (VERBALE, PARAVERBALE e NON VERBALE) sono 
coerenti, cioè si accordano tra loro nell’esprimere il messaggio. 

Da noi, cortesia e 
disponibilità verso la 
persona sono al primo 
posto 
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L’incongruenza 

Un messaggio è INCONGRUENTE quando le tre componenti 
( verbale , paraverbale , non verbale ) sono incoerenti, cioè 
sono in conflitto tra loro nell’esprimere il messaggio. 

Da noi, cortesia e 
disponibilità verso la 
persona sono al primo 
posto 



IL LIVELLO VERBALE 

Acquisiamo consapevolezza del potere delle parole 
 A volte pesano come un macigno  
(Medico su paziente/Professore su alunno) 
 A volte sono trainanti 
(I have a dream Martin Luther king/Yes we can Obama) 
 Vocabolario più parole che descrivono situazioni negative 
(Paura-coraggio) 
 Parole veicolano emozioni  
(problemi , catastrofi, disastri sono solo situazione da risolvere) 
 Creiamo il nostro Vocabolario trasformazionale 
(Da incazzato a inalberato) 
 Evitiamo l’effetto ipnotico delle parole 
(Pierino rompe bicchiere) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il potere delle parole nella 
comunicazione 

 Evitare: 
 Effetto incantesimo (ci autoffendiamo) 
 Generalizzazioni (passare attraverso una porta) ma se sbaglio due 

volte una cosa diciamo sbaglio sempre (assoluti) 
 Convinzioni ( io non ce la farò mai, non è cosa mia)  

perché 
Noi diventiamo ciò che ci diciamo continuamente  
   (quindi tendiamo ad eccellere nel nostro immaginario) 

quindi  
 La consapevolezza è il primo passo per cambiare 
 Mettere in discussione le nostre Credenze 
 Potere /dovere (cosa me lo impedisce / cosa succederebbe) 
 Giusto /corretto (chi lo dice/ qual è la conseguenza) 

 



Usare Parole potenzianti 
 

 Sono tutte quelle parole che danno alla 
nostra comunicazione una connotazione 
positiva; agiscono a livello inconscio  

 Es: si, sicuramente, siamo esperti, 
possiamo farlo, integrare, rafforzare, 
afferrare – utilizzo del tempo presente 
nella coniugazione del verbo  

 



Trasformare le 
Parole de-potenzianti 

 
 Sono tutte quelle parole che danno alla 

nostra comunicazione una connotazione 
negativa; agiscono a livello inconscio. 

 Es: ma, non, no, forse, però, problema, 
ostacolo - utilizzo del tempo 
condizionale o imperfetto nella 
coniugazione del verbo 

 

 

 



LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

  Una comunicazione efficace è una comunicazione nella 
quale i tre livelli della comunicazione sono coerenti 
(vanno nella stessa direzione). 
 

 

 
 
   

VERBALE QUELLO 
   PARA VERBALE COME 
   NON VERBALE COME 



LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
   La comunicazione efficace serve per dare ed ottenere fiducia 

per convincere, vendere, catturare, affermare, tranquillizzare, 
persuadere, affascinare, coinvolgere e ottenere il consenso. 

 
 

PAROLE CHIAVE: 
Empatia 

Feedback (risposta) 
Spontaneità 
Obiettivo  
Adeguarsi 
Ascolto  

Flessibilità 
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Per concludere... 

LA COMUNICAZIONE 
            EFFICACE 

RIDUCE LE CONSEGUENZE 
NEGATIVE PRODOTTE DA 
UNA SITUAZIONE CRITICA 

AUMENTA I VANTAGGI 
DI UNA SITUAZIONE 
FAVOREVOLE 
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Inoltre………… 

LA COMUNICAZIONE 
       EFFICACE  

    FINALIZZATA 

   CONSAPEVOLE 

   CONTESTUALIZZATA                   

    CREA INTEGRAZIONE A      
…..LIVELLO DELLA RELAZIONE 

    EVITA CONFLITTI INUTILI             



Comunicazione Oggettiva 

NERO: CARATTERISTICA 
INTRINSECA DELL’OGGETTO 

 

  

  

ESEMPIO:  
<QUESTO PENNARELLO È NERO> 



Comunicazione Soggettiva 

IL GIUDIZIO NON È INTRINSECO IN 
NESSUNO DEI DUE OGGETTI MA 
DIPENDE DAL GUSTO PERSONALE E 
DALLA CAPACITÀ DI PERSUASIONE DEL 
COMUNICATORE 

 

  

  

ESEMPIO: 
<IL PENNARELLO NERO 
È PIÙ BELLO DI QUELLO ROSSO> 



 La comunicazione non consiste soltanto 
nell’inviare messaggi, ma anche nel saper 
decodificare i messaggi che riceviamo e 

parametrare il nostro discorso di conseguenza 
a questi. 

L’organo di chi parla non è soltanto la bocca, 
ma soprattutto l’orecchio.  



ASCOLTO ATTIVO 

 Non esiste comunicazione senza il 
presupposto dell’ascolto. 

 Ascoltare vuol dire aprire la mente, 
concentrarsi  sull’altro  
 

Gran parte dell’ascolto consiste nell’ascoltare quel 
che ci si aspetta di udire, escludendo il resto 



I principali filtri dell’ascolto 
 

 Convinzioni personali 
 Ricordi 
 Aspettative 
 Interessi 
 Pregiudizi 
 Valori  

 



Di fronte  a qualsiasi racconto o situazione, ciascuno 
si crea una propria immagine mentale, interpretando 
la realtà attraverso i filtri elencati prima. 
 

 “Una signora anziana e molto ben vestita acquista un biglietto ferroviario alla 
Central Station di New York. E’ stata in centro a far spese e ora torna, 
presumibilmente, nella sua villetta in qualche sobborgo “bene” della Grande 
Mela. Ma, per una questione di secondi, perde il treno. In attesa del 
successivo, si ferma in un fast food della stazione e ordina un’insalata si alza 
per un secondo per prendere da bere, tornata al suo posto, vi trova un 
barbone di colore che sta mangiando la sua insalata. Spaventata gli si siede 
davanti: “This is my salad”. Protesta “questa è la mia insalata”. Il barbone ride 
e mangia. La signora impugna una forchetta, risoluta e comincia a mangiare 
anche lei. I due spazzolano l’insalata, poi il barbone si alza, sempre più 
gentile, ordina, due caffé e ne porta uno alla signora. Ormai i due sono quasi 
amici. Il barbone se ne va. Anche la signora si avvia verso il suo treno. Ma si 
accorge di avere dimenticato la sua borsa. Torna nel fast food. Ecco il posto 
dov’era seduta con il barbone. La borsa non c’è … Ecco il posto accanto, 
identico … La borsa c’è  … E c’è anche la sua insalata … intatta.  

     New York, in fin dei conti, non è così male. 
The Lunc Date”, cortometraggio di Adam Davidson, premiato al Festival “Cinema Giovani” di Torino (1988) 

 



Ricordiamo che: 
  

   100 CIO’ CHE HA INTENZIONE DI DIRE  

70 CIO’ CHE DICE VERAMENTE 

50 CIO’ CHE IO HO SENTITO 

20 CIO’ CHE IO HO CAPITO 

10 CIO’ CHE IO RICORDO  

Emittente 

Ricevente 



 
Si basa su 3 elementi  
fondamentali: 
 
- Manifestazioni di interesse: si esprimono attraverso il 
contatto visivo, non interrompendo, non distraendosi. 
- Le richieste di informazioni: si esprimono attraverso un 
invito iniziale a parlare, incoraggiando a continuare e 
facendo delle domande per approfondire. 
- I segnali di comprensione: si esprimono parafrasando il 
contenuto, riflettendo il sentimento o l’intenzione 
dell’interlocutore o riassumendo quello che ha detto. 
 

L’ascolto attivo è un atto intenzionale che impegna 
la nostra attenzione per cogliere quanto l’altro ci 
comunica sia in modo esplicito che implicito 



Favoriscono l’ascolto attivo: 
 
La concentrazione 
  - ascoltare fino alla fine della frase 
  - concentrarsi su ciò che l’altro dice piuttosto che su ciò           
 che noi pensiamo 
  - non focalizzare l’attenzione alla ricerca dei punti deboli 
 del discorso dell’altro 
La gestione della comunicazione non verbale 
  - offrire un buon contatto visivo 
  - stare inclinati in avanti e orientati verso chi parla 
  - mantenere una postura di apertura 
La gestione della comunicazione verbale 
  - limitare il numero di parole negli interventi 
  - utilizzare rinforzi verbali e riformulazioni 
  - fare domande 
  - gestire il silenzio in modo da dare spazio all’interlocutore 
 per esplicitare meglio il suo pensiero 



Principali tecniche di riformulazione 
 
 
Rinforzi verbali bene, capisco, stimolano il colloquiato 
a proseguire 
 
 
Ripetizione di una frase comunica attenzione e 
ascolto 
 
 
Rinforzi selettivi  sottolineatura di una parte del 
discorso  



Ultimo assioma 

   E’ gratuito supporre che l’altro colga le 
stesse informazioni e le elabori nello 
stesso modo 

 
 Tutti abbiamo una mappa mentale diversa  

quindi conoscere le regole della 
comunicazione e fare pratica è 
fondamentale  
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Tutto si impara, anche a comunicare… 

 Incompetenza inconscia: non conosciamo quello che non sappiamo. 
Esempio : vogliamo imparare a guidare la macchina. Non ne abbiamo 
alcuna esperienza  

 Incompetenza conscia: conosciamo quello che non sappiamo. 
Saliamo sulla macchina e cominciamo ad usare i comandi. Andiamo 
sicuramente a sbattere al primo o uno dei primi ostacoli 

 Competenza conscia: agiamo su quello che non sappiamo,andiamo a 
scuola guida. Facciamo il nostro esercizio,ripetendolo con grande attenzione 
e sforzo consapevole per acquisire la capacità richiesta 

 Competenza inconscia: non abbiamo bisogno di pensare se sappiamo. 
La capacità diventa automatica a livello inconscio. Sappiamo guidare senza 
neanche pensarci. Corriamo agevolmente lungo le strade del mondo 
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Per raggiungere i propri obiettivi... 

NELLA VITA PERSONALE (MA ANCHE PROFESSIONALE), QUINDI, È 
DETERMINANTE CAPIRE SE  OLTRE A COMUNICARE SEI IN GRADO DI 



 


