
 
Sono capace di…. 
1. Ascoltare le persone mentre stanno parlando 
2. Partecipare attivamente ad una discussione 
3. Ringraziare per una cortesia ricevuta 
4. Chiedere chiarimenti quando non si capisce 
5. Sostenere con decisione il proprio pensiero 
6. Rispondere in modo chiaro alle domande 
7. Sapersi presentare agli altri 
 

CHECK LIST 
“La comunicazione” 
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La comunicazione è…. 

 Dimensione psicologica costitutiva di ogni essere umano 

 Una attività sociale 

 Una risposta a bisogni di tipo fisico 

 Contribuisce a formare e consolidare il nostro senso di 
identità 

 E’ una attività prevalentemente cognitiva 
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INVIARE 
TRASMETTERE 
TRASFERIRE 
NOTIFICARE 
FAR SENTIRE 
FAR CONOSCERE 
PARTECIPARE 
UNIRE 

Comunicare  è…. 



La comunicazione  

Trasmissione del messaggio 

Emittente – canale - ricevente 

 Il significato di una comunicazione 
è la risposta che riceviamo  

 





Comunicazione verbale  

Comunicazione non verbale  
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Elementi della comunicazione non verbale 

 Le espressioni 

 La prossemica (distanza – vicinanza fra gli 
individui )  

 La postura 

 La gestualità 

 La prosodia ( elementi paralinguistici ) 



COMPONENTE NON VERBALE 
 



COMPONENTE NON VERBALE 
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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 
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GESTI E MOVIMENTI 

 

 Le gestualità è collegata al movimento 

 

 Esistono gesti spontanei, universali e innati, e 
gesti appresi, con un valore convenzionale 
tipico di un determinato background culturale, 
che assumono il loro significato in determinati 
contesti 
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USO DELLA VOCE 

 E’ il canale su cui si esercita un minor controllo 

 

 Rivela in modo più veritiero i reali stati emotivi 
e gli atteggiamenti interpersonali 

 

 Può diventare una delle caratteristiche di una 
persona ( sesso,età,provenienza geografica) 
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“ Con il tono giusto si può dire tutto, con quello 
  sbagliato non si può dire nulla “ 

 
 ( George Bernard Shaw )   

 
 
  

USO DELLA VOCE 
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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 



LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

 Espressioni corporali aperte 
 Saper ascoltare 
 Fiducia in se stessi 

 
L’assertività è la capacità del soggetto di utilizzare in 

ogni contesto relazionale, modalità di 
comunicazione che rendano altamente probabili 

reazioni positive dell’ambiente e annullino o 
riducano la possibilità di reazioni negative 

 



PARLARE CON QUALCUNO SIGNIFICA 
SPEDIRE IL MESSAGGIO NELLA  

PORTA GIUSTA 
 

I cinque sensi sono le  nostre finestre sul mondo 
 

Gli umani si dividono in tre gruppi di canale sensoriale 

VISIVO  AUDITIVO CINESTETICO 



ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA 
COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

 Comportamento partecipe e attivo e non reattivo; 

 Un atteggiamento responsabile, caratterizzato da piena 
fiducia in sé e negli altri; 

 Piena e completa manifestazione di se stessi funzionale 
all’affermazione dei propri diritti senza negare quelli 
altrui senza ansie o sensi di colpa; 

 Atteggiamento non censorio, avulso da etichette 
stereotipi e pregiudizi; 

 Comunicare i propri sentimenti in maniera chiara e 
diretta ma non minacciosa o aggressiva 



IMPARARE AD ASCOLTARE 

     Un amico, una persona veramente 
comprensiva, che si prenda il disturbo di 
ascoltarci mentre riflettiamo sul nostro 
problema, può cambiare completamente la 
nostra visione del mondo 

D. Elton Mayo 

 

 



Imparare ad ascoltare 

 In genere si pensa che ascoltare sia la stessa 
cosa che sentire 

 

 Ascoltare comporta un processo mentale 
piu’sofisticato che sentire 



Imparare ad ascoltare 

 Che cosa significa 

ASCOLTARE 

 Cosa vuol dire ascoltare veramente 
qualcuno? 

 Come ci si sente quando qualcuno ci ascolta 
veramente ? 



Imparare ad ascoltare 

Ascoltare significa : 

 Raccogliere informazioni da chi parla 

 Dimostrare attenzione a chi parla 

    Per cui 

 Saper ascoltare è uno degli aspetti più difficili 
della comunicazione, 

 Ma anche uno dei più GRATIFICANTI 



Imparare ad ascoltare 

Sapere ascoltare è uno strumento potente 

 Riduce  

    lo stress e la tensione 

 

 Favorisce  

    il lavoro di gruppo 



Imparare ad ascoltare 

Dimostrando interesse per il suo  

interlocutore e per quello che sta dicendo, 

l’ascoltatore mette in atto un processo 

positivo e reciprocamente gratificante 

Questo ascolto empatico favorisce : 

 la onesta’ 

 la comprensione  

 la sicurezza 

 



Imparare ad ascoltare 

Dare agli altri una opportunità di parlare 

dei loro problemi può chiarire molte 

incomprensioni 

 

Ascoltare gli altri ci fornisce le informazioni 

di cui abbiamo bisogno per la maggior parte  

delle nostre comunicazioni  



Imparare ad ascoltare 

L’informazione e’ potere 

 

Chi sa ascoltare è in grado di concentrarsi e  

trovare le informazioni piu’ valide in tutto  

ciò che gli viene detto 

Un buon ascoltatore è una persona potente 

 

 



Imparare ad ascoltare 

L’ascolto può essere diviso in tre livelli 

 Livello  1: ascolto empatico 

 Livello  2: sentire le parole, ma senza ascoltare 
veramente 

 Livello  3: ascoltare a tratti  
 



Imparare ad ascoltare 

Livello 1 

Alcuni comportamenti caratteristici di questo livello  

sono: 

 Essere attenti e presenti  

 Riconoscere e rispondere  

 Non lasciarsi distrarre 

 Fare attenzione al linguaggio del corpo 

 Essere aperti e capire i sentimenti e i pensieri dello 

interlocutore              OK-OK 

 



Imparare ad ascoltare 

Livello 2: 

 A questo livello le persone si fermano alla superficie 
della comunicazione senza coglierne i significati più 
profondi 

 Le persone tendono ad ascoltare logicamente, 
interessandosi più al contenuto che ai sentimenti e 
rimangono distaccati dalla conversazione 

 Chi parla può avere l’errata sensazione di essere 
ascoltato e capito 

 

 



Imparare ad ascoltare 

Livello 3: 

 Sintonizzarsi o distrarsi, a volte accorgersi degli altri, 
ma principalmente prestare attenzione a noi stessi 

 Questo tipo d’ ascolto è silenzioso, passivo, senza 
reazioni 

 La persona simula attenzione mentre pensa a 
tutt’altro 
 



Imparare ad ascoltare 

Ricordate 
 

Durante la giornata, tutti noi ascoltiamo a  

livelli diversi d’ efficacia, a seconda delle  

persone con cui abbiamo a che fare 



Imparare ad ascoltare 

Processo di socializzazione 

Atteggiamento << OK >> 

1. Io sono OK, tu sei OK ( positiva ) 

2. Io sono OK, tu no (persecutore) 

3. Io non sono OK, tu si ( vittima ) 

4. Io non sono OK, tu nemmeno (angoscia) 

Teoria del dott. Berne 



Imparare ad ascoltare 

Ci viene spesso insegnato che parlare 

rappresenta 

 l’azione e il potere 

mentre ascoltare denota  

debolezza e apatia 

 

 



Imparare ad ascoltare 

Stili d’ascolto 

 Simulatore 

 Ascoltatore dipendente 

 Chi interrompe sempre 

 Ascoltatore timido 

 Ascoltatore intellettuale o logico 
 



Imparare ad ascoltare 

Simulatore 

 

Finge di ascoltare, quando in realta’ la sua  

mente segue qualche altro pensiero  

balenato improvvisamente e a volte lo fa  

perché pensa di far piacere all’interlocutore 

 

 



Imparare ad ascoltare 

Ascoltatore dipendente 

 E’ altamente dipendente e vive 
indirettamente attraverso opinioni, desideri 
e sentimenti altrui 

 Nel suo pressante bisogno di fare buona 
impressione, si focalizza su come appare agli 
altri, più che sulla chiarezza e sul contenuto 
del messaggio 

 

 

 



Imparare ad ascoltare 

Chi interrompe sempre 

 

 E’ colui che introduce un argomento diverso 
da quello a cui si riferisce l’ interlocutore 

 Indirizza la conversazione verso temi diversi 

 

 

 



Imparare ad ascoltare 

L’ascoltatore timido 

 

 E’ colui che focalizza troppo l’attenzione su se 
stesso pensando <<sto facendo bene o 
male?>>; <<Sto bene vestito così?>> 

 Questa persona presta attenzione più a se 
stesso che alla conversazione 

 
 

 

 



Imparare ad ascoltare 

L’ascoltatore intellettuale o logico 

 

 E’ colui che ascolta il più delle volte con la 
testa, sentendo solo quando vuole sentire ed 
escludendo più ampie zone di realtà 

 L’ascolto è a livello 2 , coglie solo le parole 
invece dell’ intero messaggio 
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SAPER ASCOLTARE… 
 ASCOLTARE IL PUNTO DI VISTA DELL’INTERLOCUTORE 

ANCHE SE E’ DIVERSO DAL PROPRIO 

 GUARDARE L’INTERLOCUTORE 

 NON PENSARE A COME RIBATTERE MENTRE TI STANNO 
ANCORA PARLANDO 

 NON GIUDICARE PRIMA DI AVER CAPITO 

 NON INTERROMPERE - LASCIA CHE L’ALTRO SVILUPPI IL 
PROPRIO PENSIERO 

 FARE DOMANDE PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI, SE 
E’ NECESSARIO PER CAPIRE 

 FARE SINTESI PER VERIFICARE LA COMPRENSIONE 

 ASCOLTARE ATTIVAMENTE: 

  -   NON SALTUARIAMENTE 

  -   NON SUPERFICIALMENTE 
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Per essere ascoltati… 

“ Quando lasci i vestiti per casa invece di metterli a posto 
io mi innervosisco perché ho bisogno di più ordine negli 
spazi che condividiamo. Potresti,per favore, prendere le 
tue cose e metterle in camera tua? “ 
 
• Osservazione dei fatti (senza giudizi moralistici) 
• Espressione dei nostri bisogni e valori, su ciò che si sente 
• Quale bisogno esiste all’origine dei nostri sentimenti 
• Richieste precise e concrete 
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-Abbassa il livello emotivo, riduce stress e tensioni 
 

-Fornisce informazioni 
 

- Aumenta l’autostima 
 

- Maggiore produttività 
 

- Riduce le incomprensioni, favorendo rapporti più 
profondi e soddisfacenti  
 
 
 

Vantaggi di un ascolto efficace 
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ascoltare

parlare

leggere

scrivere

       Mediamente viene utilizzato solo 
 il 25% del potenziale di ascolto 



Per saper ascoltare:  
DOMANDE APERTE      

Come le posso essere utile?  
 
Qual è la verità su questo?  

 
Che cosa ha provato ora?  Che cosa le fa provare... 
(rabbia, gioia, ecc.)?  

 
Quando guarda questo, cosa vede?  
 
Cosa ne emerge secondo lei?  
 
Come le suona questo?  



DOMANDE APERTE      

Quale è il risultato che vuole ottenere?  
 
Qual è la cosa più urgente/importante in questo 
momento?  
 
Quale di queste questioni è prioritaria per lei?  
 
Cosa le piacerebbe cambiare?  
 
Cosa deve fare per...?  
 
Cosa ha funzionato in passato?  



DOMANDE APERTE      

Che cosa le manca per...? Di che cosa ha bisogno?  
 

Cosa vuole che accada? Cosa deve succedere?  
 

Come si sente a riguardo? Cosa pensa? 
 

Quale è il suo punto di vista?  
 

Qual è lo scopo finale, l’esito ideale?  
 
Quale è la cosa più importante da fare in questo 
caso?  

 
 
 
 



DOMANDE APERTE    

 
Cosa ha già provato a fare/pensato?  

 
Cosa non ha funzionato come voleva?  

 
Cosa ha visto che funziona per altri?  

 
Cosa lo rende importante per lei o cosa è importante 
per lei?  

 
Cosa potrebbe accadere se lei esplorasse questa 
possibilità?  



DOMANDE APERTE   

In che modo può funzionare meglio rispetto alla 
prima alternativa?  

 
Cos’altro è possibile? Quali sono le alternative? 

 
Cosa l’ha stimolata di più in tutto questo? 

 
Mi può dire qualcosa di più in proposito? Mi dica di 
più... 



Esempi di frasi svalutative/conflittuali 

 

“Non può fare così”  
 
“È un suo problema” 
 
“Non ha capito” 
 
“Questo non ha proprio alcun senso” 
 
 “Si sbaglia di grosso” 
 



“Cerchiamo insieme una soluzione” 
 
“Cerchiamo e troviamo insieme una via d’uscita” 
 
“Riassumendo mi pare che...” 
 
“Proverò a ripeterle quello che ho capito”  
 
“Forse non ho capito bene, vediamo...” 

Esempi di frasi 
conciliative/comunicative 



Elementi della Comunicazione Efficace 
 

•Concentrarsi sugli oggetti e non sui soggetti 
•Spostare l’attenzione sulle aree di accordo 
•Evitare atteggiamenti conflittuali 
•Evitare di convincere a tutti i costi 
•Fare ricorso alla Riformulazione 
•Cercare di costruire in positivo un discorso comune 
•Fare ricorso all’espressione delle emozioni 
•Fare interventi consequenziali, collegati a quanto si è detto 
prima 
•Per esprimere dissenso evitare risposte introdotte da 
espressioni avversative 
•Rivolgere la “comunicazione negativa” alle azioni della persona 
e non alla persona stessa 

 


