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Che cosa vuol dire comunicare?



Qual è la differenza tra parlare e comunicare?



Definizione di comunicazione

La comunicazione è il mezzo attraverso cui ogni 

essere vivente si mette in rapporto con 

l'ambiente circostante e con i propri simili.



Definizione di comunicazione

La comunicazione è il processo di scambio di 

informazioni e di influenzamento reciproco che 

avviene in un determinato contesto.



Definizione di comunicazione

La comunicazione (dal latino ‘cum’ = con e 

‘munire’ = legare, costruire e dal latino 

‘communico’ = mettere in comune, far 

partecipe) nella sua prima definizione è 

l’insieme dei fenomeni che comportano la 

distribuzione di informazioni. 



Modello matematico di Shannon e 
Weaver

MESSAGGIO

CONTESTO

CANALECODICE

DESTINATARIOMITTENTE

La situazione in cui avviene la 
comunicazione

Chi manda il messaggio Chi riceve il messaggio

Il linguaggio usato per 
comunicare

Il mezzo attraverso cui passa la 
comunicazione



Modello matematico di Jakobson

6 componenti della 
comunicazione

 MITTENTE

 MESSAGGIO

 DESTINATARIO

 CONTESTO

 CODICE

 CANALE

6 funzioni del 
linguaggio

 EMOTIVA (io narrante)

 POETICA(il linguaggio verbale)

 CONATIVA(la pubblicità)

 REFERENZIALE(riferita al contesto 

spazio-temporale)

 METALINGUISTICA(«hai capito?»)

 FA'TICA («pronto?»)



Il flusso di informazioni

Perché è importante che esista (anche a livello 
aziendale) un buon flusso di informazioni?



Gianni Dondi
(attività)



Come costruire una comunicazione 
efficace

cosa voglio dire

cosa voglio ottenere

cosa conosco del destinatario

sto usando modalità e attività appropriate

sono in condizione di prevedere le sue obiezioni



Come costruire una comunicazione 
efficace

sono in grado di prevedere le ragioni delle sue 
resistenze

è evidente il beneficio che sto proponendo

come accendo la sua attenzione

cosa desidero ricordino e come 



Dopo 2 giorni gli allievi ricordano...

 il 20% di quello che sentono

 il 30% di quello che vedono

 l'80% di quello che hanno discusso o realizzato 
nell'interazione con il gruppo



La comunicazione efficace

Per costruire una comunicazione efficace bisogna 
essere:

- Credibili

- Utili

- Comprensibili

- Confermanti

La teoria dei primi 5 minuti



La comunicazione efficace

MESSAGGIO DESTINATARIOMITTENTE

FEEDBACK



Il feedback

È l'informazione di ritorno a chi ha trasmesso.



Il feedback

MESSAGGI VERBALI

parole

tono della voce

MESSAGGI NON VERBALI

sguardo

espressione del viso

posizione del corpo

gestualità



Il feedback

Il feedback consente di eliminare le interferenze 
che si interpongono nel processo di 
comunicazione.

Il feedback deve essere: 

 tempestivo (subito)

 privato (riferito al fatto e non al soggetto)

 diretto (sincero)



Le interferenze

Interferenze meccaniche (porta, rumori, i 
ritardatari, i disturbatori)

Interferenze psicologiche (pensiero improvviso, 
divagazione, perdere il filo del discorso)



Chi è il leader?



La figura del leader

La leadership è una capacità che riguarda solo i capi.

Leader si nasce.

Per avere leadership si deve essere autoritari



La figura del leader

 È un facilitatore

 Deve sapersi legittimare (quadrato di Shultz)

 Deve sapere, saper essere, sapersi comportare

DESTINATARIOMITTENTE

CONTENUTO

RELAZIONE

A
P

P
ELLO



La figura del leader

Un bravo leader/formatore deve sapere i contenuti e 
come svilupparli, quali sono i meccanismi di pensiero di 
fronte al cambiamento.

 È umile (non perfetto, ma perfettibile)

 Deve saper ascoltare, deve saper gestire i dissensi

If you can’t reach them, 
you can’t teach them.



La gestione dell‘uditorio

Il linguaggio verbale

Il linguaggio non verbale

Il linguaggio paraverbale



Prosodica

 Timbro

 Volume

 Tono

 Ritmo



Vado a mangiare nonna
Vado a mangiare, nonna

Impara l’italiano, usa la punteggiatura, salva la nonna.



Prossemica

 Espressione

 Gestualità

 Atteggiamento

 Sguardo

Attenzione alla postura, 
abbigliamento, trucco, …



Uovo prossemico

Zona intima Zona personale Zona sociale Zona pubblica



Atteggiamenti e posture del corpo
(attività)









Gli assiomi della comunicazione
Di Watzlawick, Beavin e Jackson



Gli assiomi della comunicazione

1 – non si può non comunicare
Qualsiasi comportamento (parole, silenzi, attività 

o inattività) ha valore di messaggio

2 – ogni comunicazione ha un aspetto di 
contenuto e un aspetto di relazione, in modo 
che il secondo classifica il primo, ed è quindi 
metacomunicazione

Il contenuto di un messaggio va interpretato alla luce 

della relazione esistente tra i soggetti che interagiscono



Gli assiomi della comunicazione
3 – la natura di una relazione dipende dalla 

punteggiatura delle sequenze di comunicazione 
tra i comunicanti

I nostri scambi comunicativi non sono casuali, una sequenza ininterrotta 

di scambi viene organizzata introducendo una vera e propria punteggiatura

4 – gli esseri umani comunicano sia con il modulo 
numerico che con quello analogico 

La differenza tra il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale

5 – tutti gli scambi comunicativi sono simmetrici o 
complementari, a secondo che siano basati 
sull’uguaglianza e sulla differenza

Quando si tende ad imitare l’interlocutore o porre una distanza



Gli stili della comunicazione

Stile passivo (eloquio esitante pieno di pause, cambiamenti di 

velocità, schiarimenti di voce)

Stile aggressivo (eloquio fluente, senza esitazioni, ricco di 

parole colpevolizzanti, spesso irruente)

Stile assertivo (eloquio fluente, senza esitazioni, l’accento è 

posto sui punti importanti del dialogo, privo di cambiamenti 
repentini)



Gli stili della comunicazione

Stile passivo

Affermazioni lunghe e 

ripetitive 

Offerta costante di 

scuse

Uso di frasi che 

minimizzano i propri 

bisogni

Uso di parole 

riempitive, come ad 

esempio “FORSE”

Uso frequente di 

affermazioni del tipo 

“DOVREI”

Frasi di 

autocommiserazione del 

tipo mi “MI SENTO 

PROPRIO GIÙ

Frequenti 

giustificazioni

Poche affermazioni che 

iniziano col pronome 

“IO”



Gli stili della comunicazione

Stile aggressivo

Uso eccessivo di 

affermazioni che 

iniziano col pronome 

“IO”

Opinioni che vengono 

spacciate per fatti

Domande o frasi 

minatorie

Consigli del tipo 

“DOVRETSI FARE 

QUESTO”

Induzione nell’altro di 

sensi di colpa

Uso di frasi sarcastiche o 

in grado di avvilire 

l’altro



Gli stili della comunicazione

Stile assertivo

Affermazioni coincise, 

chiare e adeguate al 

contenuto

Uso di frasi che 

iniziano col pronome 

“io”, o del tipo mi 

piacerebbe

Distinzione tra fatti 

ed opinioni

Suggerimenti non 

costrittivi né 

colpevolizzanti

Nessun tipo 

d’imperativi del tipo 

“DOVRESTI FARE 

COSÌ” 

Critica costruttiva 

senza 

colpevolizzazione 

Domande volte a capire i 

pensieri e i sentimenti 

dell’altro

Proposta di strategie 

atte a risolvere i 

problemi



L’ascolto

È l’arte dello stare a sentire, del prestare orecchio.

 Superficiale (il ricevente è più concentrato su se 

stesso che su ciò che viene detto)

 Parziale (il ricevente è concentrato sulle parole e non 

sulle intenzioni)

 Ascolto attivo o partecipazione

Spesso si ascolta per rispondere,
non per capire.



In cosa consiste l’ascolto attivo

- Silenzio

- Fare domande aperte

- Riformulare quanto detto o parte del discorso

- Fare domande di precisione

- Incoraggiare il comunicatore

- Poter fare un riassunto di quanto espresso



Il debriefing

- È il momento di revisione finale

- Deve essere concentrato su quello che è stato 
fatto nell'incontro e non su altri argomenti

- È necessario che venga fatto a fine incontro e 
non posticipato nel tempo

- Deve concludere l'intervento



Attività: la gestione dei conflitti



I conflitti

Si parla di conflitto per indicare una divergenza nella quale ciascuno 
degli attori vuole imporre il proprio punto di vista senza fare 
concessione all’altro.



Come non gestire un conflitto

• Cancellazione: non si menziona il problema

• Distorsione: non ci si ritiene responsabili del problema perché lo si 
attribuisce a cause esterne

• Generalizzazione: si generalizzano comportamenti

• Distrazione: cercare svaghi o altro da fare per non affrontare il problema

• Finzione: fingere sentimenti che non si provano

• Negazione: negare l’accaduto o dire di non sapere nulla

• Distanziamento: prendere le distanze dal problema

• Acting out: esempio rompere oggetti



Strategia #1
Non attaccare la persona ma il problema



Strategia #2
Non cercare di vincere facendo perdere l’altro, 

ma vincere assieme a lui



Strategia #3
Non cercare di dominare, intimidire o manipolare, 

ma discutere in modo diretto, onesto ed assertivo



Strategia #4
Non cercare nascostamente di bloccare il processo di risoluzione dei 

problemi, ma farli affiorare in modo che siano risolti in modo 
collaborativo



Strategia #5
Non concentriamoci solo sulle nostre necessità senza tenere in 

considerazione quelle degli altri. Cerchiamo piuttosto di vedere il mondo 
con gli occhi dell’altro, ascoltandolo attivamente



Quindi… 

Che cosa vuol dire comunicare?



Impatto della comunicazione

 55% Linguaggio del corpo

 38% Prosodica

 7% Contenuti



Grazie..


