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Esploreremo, con l’aiuto degli studi e dei modelli 

teorici di riferimento, gli elementi, strumenti, le 

variabili che caratterizzano la comunicazione 

interpersonale 

che  possono rendere più efficaci le nostre 

relazioni 
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Il nostro stile comunicativo 

 

La nostra capacità di ascolto 

 

Gli effetti che la nostra 

comunicazione ha sulle 

persone con cui interagiamo 
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La comunicazione è … 

METTERE IN COMUNE 
  

COMUNICARE  

E’ 
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La comunicazione è … 

 
 

Un processo di scambio di informazioni e  
di influenzamento reciproco che avviene in un determinato 

contesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E’ un processo relazionale in cui le persone coinvolte  
agiscono e reagiscono,  

emettono e ricevono 
 messaggi secondo modelli interattivi 
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La finestra di Johari 



IL PROCESSO 
1 

|  00/00/0000  | Titolo della presentazione 9 



|  25/02/2016  | La comunicazione: un ponte tra  me e gli altri 10 

Schema della comunicazione 

segnale 

(messaggio) 
EMITTENTE RICEVENTE 

Feed Back                          

(significato: risultato della comunicazione) 

percepisce 

decodifica 

mezzi (corpo, voce) 

codici (verbale e non verbale) 

Contesto  

(spazio/temporale, culturale) 
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Elementi del processo  

 
EMITTENTE 

 
RICEVENTE 

 
CODICE 

 
MESSAGGIO 

 
CANALE 

 
CONTESTO 

 
RUMORE 

 
FEED BACK 

 

chi invia il messaggio, relativi ruoli e bisogni 

chi riceve il messaggio, relativi ruoli e bisogni 

linguaggio utilizzato 

re-azione al messaggio: sempre presente, 

in quanto comportamento 

tutto ciò che affatica l’ascolto 

culturale, psicologico, spazio/temporale 

mezzo scelto per veicolare il nostro messaggio 

ciò che arriva, non ciò che crediamo aver trasmesso 
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Il codice 

• Un sistema di segni e di regole per il loro 
utilizzo è un CODICE 
 

• Se non si conoscono / condividono le regole di 
un codice non è possibile attribuire significato a 
segni 
 

• Fuori da codici non esiste comunicazione 
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La “decodifica” del messaggio  

DECODIFICHE 

INEFFICACI 

INCONPRENSIONE 

INCONPRENSIONE 

RIFIUTO 

DEL MESSAGGIO PER TOTALE 

CARENZA O DISPARITA’ DI CODICE 

DEL MESSAGGIO PER INTERFERENZE, 

PERCEZIONE, ASPETTATIVE, 

EMOZIONI 

DEL MESSAGGIO PER 

DELEGITTIMAZIONE DELL’EMITTENTE 

(volontario stravolgimento) 
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Il canale 

Il CANALE è una via attraverso la quale le 

informazioni possono essere trasmesse 

dall’emittente al ricevente  

(mezzo – fisiologico e/o tecnologico –  

es. il corpo, la voce, il web, la televisione) 

I CANALI DI PERCEZIONE  

• Visivo 

• Auditivo 

• Olfattivo 

• Gustativo 

• Tattile  
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Il contesto 

Il CONTESTO è rappresentato dalla 

situazione e dai fattori fisici, sociali e 

culturali. Fanno parte, dunque, del 

contesto anche le conoscenze, le 

esperienze, le attese di destinatario e 

mittente 

Condiziona la percezione del messaggio da parte dei 
destinatari 

Influenza l’emittente nella fase di elaborazione e 

condivisione del messaggio 

 

Precisa il “senso” del messaggio 
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La comunicazione interpersonale 

La comunicazione interpersonale  

e’ sempre bidirezionale 
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Il feedback 

Una comunicazione è efficace quando attiva un processo circolare a 

“2 vie” attraverso l’uso del feedback (messaggio di ritorno-

retroazione). Come afferma De Santi (2003) “ciò che rende 

compiuto il modello di comunicazione interpersonale è proprio 

il verificarsi del feedback (messaggio di ritorno) che viene a 

manifestarsi allorché il ricevente, dopo aver decodificato e 

interpretato il messaggio ricevuto, fornisce la propria risposta e per 

far ciò si pone egli stesso come trasmittente, restituendo per 

l’appunto un messaggio di ritorno.” 
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Il feedback 

 
Per feedback intendiamo la risposta  

che segue ad un certo messaggio.  

 

Per chi fornisce il feedback:  

esso rappresenta lo strumento  

principale per far capire all’altro  

  che lo abbiamo ascoltato e capito  

 

 

Per chi riceve il feedback:  

esso rappresenta il principale  

indicatore rispetto all’efficacia  

del suo messaggio 
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Modalità del Feedback 

La conferma consiste nel comunicare che ho capito quanto il mio interlocutore mi ha detto, 

sono d’accordo con lui o comunque lo accetto 
 

 

 

 

 

 

 

CONFERMA 

La non-conferma, invece di confermare o accettare quanto è stato detto, esprime un 

giudizio contrario. Anche in questo caso il feedback non riguarda l’altro direttamente come 

persona, ma è rivolto prevalentemente ai contenuti 
 

 

 

 

 

 

 

 

NON-CONFERMA 

La disconferma, a prescindere dai contenuti che contiene la risposta, mette in discussione 

l’altro dal punto di vista personale 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISCONFERMA 

La riconferma, al di là dei contenuti, è una conferma positiva dell’altro in quanto persona 
 

 

 

 

 

 

 

RICONFERMA 
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Gli assiomi 

La scuola californiana di Palo alto (Watzlawick, 

Beavin e Jackson)  ha individuato delle leggi, 

ASSIOMI, che regolano la pragmatica della 

comunicazione umana e spiegano … 

 le caratteristiche del funzionamento della  
comunicazione umana 

 

gli errori che portano al fallimento  della 
comunicazione 
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Primo assioma 

 QUALSIASI COMPORTAMENTO  

– parole, silenzi, attività o inattività –  

ha valore di messaggio  e influenza gli altri 

interlocutori che non possono non 

rispondere a queste comunicazioni e in tal 

modo comunicano anche loro 

“E’ impossibile non comunicare” 
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Secondo assioma 

“ogni comunicazione ha un aspetto di  

contenuto e un aspetto di relazione,  

in modo che il secondo classifica il primo,  

ed è quindi metacomunicazione” 

Ciò significa che il contenuto di un messaggio va 

interpretato alla luce della relazione esistente                           

tra i soggetti che interagiscono 

Che cosa si dice 
 

Come lo si dice 
 

 

Contenuto 
Relazione 
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Matrice contenuto/relazione 
R

E
L

A
Z
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N
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 La comunicazione è efficace 

e generativa 

IN
C

O
M

P
R

E
N

S
IO

N
E

 

ACCORDO DISACCORDO 
CONTENUTO 

La comunicazione è positiva 

e ha possibilità di successo 

La comunicazione è 

bloccata. La non 

consapevolezza della 

relazione impedisce una 

comunicazione efficace 

La comunicazione è 

distruttiva 
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Terzo assioma 

“La natura di una relazione dipende dalla 

 punteggiatura delle sequenze di comunicazione  

tra i comunicanti ” 

La punteggiatura riguarda l’interpretazione 

che gli interlocutori danno alla loro 

comunicazione e ne organizza gli eventi  

comportamentali. 

Ogni messaggio è influenzato dal messaggio 

che lo precede e condiziona quello che 

segue: la comunicazione è un processo 

circolare nel quale solo arbitrariamente 

possiamo indicare un inizio e una fine 



|  25/02/2016  | La comunicazione: un ponte tra  me e gli altri 25 

Quarto assioma 

“gli esseri umani comunicano sia con 

 il modulo numerico (verbale) che con  

quello analogico (non verbale)” 

Codice numerico. È legato al contenuto del 

messaggio, alle parole, serve a scambiare 

informazioni 

 

 

I due moduli coesistono e  sono complementari in ogni messaggio. 

Codice analogico. Ha a che fare con le emozioni. 

E’ legato al linguaggio non verbale e quindi 

all’aspetto di  relazione, si riferisce all’espressione 

del viso, alla postura, alla gestualità, alle inflessioni 

vocali, alla ritmica e alla modulazione del  

linguaggio 
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Quinto assioma 

Tutti gli scambi comunicativi sono  

simmetrici o complementari, a seconda che siano basati  

sull’uguaglianza o sulla differenza 

Le relazioni simmetriche sono basate sulla parità; 

gli attori si accettano, si stimano, si considerano 

uguali 

Le relazioni complementari sono basate sulla 

differenza; gli attori assumono comportamenti 

diversi, uno assume la posizione di superiorità (up) 

e l’altro quella di inferiorità (down) 
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Fattori critici da considerare quando voglio comunicare 

Che messaggio voglio veicolare? 

 

In che contesto mi muovo?  

A chi mi rivolgo? 
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Il quadrato della comunicazione 

CONTENUTO 

RELAZIONE 

R
IV

E
L

A
Z

IO
N

E
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I 
S

E
’ 

A
P

P
E

L
L

O
 

MESSAGGIO 

R

I

C

E

V

E

N

T

E

 

M

I

T

T

E

N

T

E

 

Contenuto: di che cosa si tratta? 

(lato blu del quadrato, in alto). 

Relazione: come definisce il 

rapporto con te, che cosa ti fa capire 

di pensare di te, colui che parla? 

(lato giallo, in basso). 

Rivelazione di sé: ogni volta che 

qualcuno si esprime rivela, 

consapevolmente o meno, qualcosa 

di sé (lato verde, a sinistra). 

Appello: che effetti vuole ottenere 

chi parla? Ciò che il parlante chiede, 

esplicitamente o implicitamente, alla 

controparte di fare, dire, pensare, 

sentire. (lato rosso, a destra). 
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Approcci alla comunicazione interpersonale 

Pragmatico: quali effetti sto ottenendo, che impatto 

ho sull’interlocutore, che feedback mi sta dando? 

 

Sistemico: chi sta influenzando chi? come posso 

influenzarlo per raggiungere i miei obiettivi? 

 

Strategico: quali obiettivi voglio raggiungere? Quale 

strategia mi consente di raggiungere gli obiettivi? 



LE MAPPE MENTALI 
2 
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“Se non voglio quello che vuoi tu, per favore evita di dirmi  che ciò 

che voglio io è sbagliato. 

O se credo qualcosa di diverso rispetto a te, almeno fai una 

pausa prima di correggere il mio punto di vista. 

O se la mia emozione è inferiore alla tua, o superiore, date le 

stesse circostanze, cerca di non chiedermi di sentire più 

intensamente o più debolmente. 

O ancora se agisco, o fallisco entrando in azione, nel modo 

previsto dal tuo piano, lasciami libero di farlo. 

Non ti chiedo null’altro, almeno per il momento, che cercare di 

capirmi. Ciò succederà soltanto quando vorrai rinunciare a 

trasformarmi in una tua copia. 
 

 

Keirsey and Bates in Please Understand me  
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La Comunicazione: confronto di mappe mentali 

Cultura 

Valori 

   Storia personale 

Cultura 

Storia personale 

Valori 

Preferenze personali 

Preferenze personali 
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La comunicazione: confronto di mappe mentali 

Ciascuno di noi ha la propria mappa unica e funzionale  

Ciascuna mappa è organizzata secondo una logica interna 

funzionale e comprensibile per chi la usa 

I comportamenti delle persone sono determinate dalle mappe 

che utilizzano 

Comunicare con l’altro è un processo in cui si  

mettono in comune mappe diverse 
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La  percezione 

La PERCEZIONE è il 

personalissimo paio d’occhiali 

attraverso il quale ciascuno di 

noi guarda il mondo 

….Cosa significa? 

Il nostro modo di “essere al mondo” dipende in grande misura da come lo 

percepiamo. 

 

LA NOSTRA PERCEZIONE È SEMPRE INTERPRETAZIONE. 
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La  percezione 

La  percezione  è  un  “sistema circolare” 

 

La percezione è 

condizionata dalle 

precedenti esperienze 

 

L’ esperienza si struttura 

secondo la percezione che 

abbiamo delle cose 

La percezione è un sistema tendenzialmente   

autoconfermante 
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Percezione: come funziona 

• selezione: il mondo percepito è parziale e incompleto 

 

• archivio (organizzazione): il mondo percepito dà luogo a 

forme definite 

 

• Interpretazione (attribuzione di significato): il mondo 

percepito si basa su fatti per noi significativi 

 

LA MAPPA NON È IL TERRITORIO 
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Attribuzione di significato 

Ogni  input sensoriale  che  passa il 

filtro della selezione, produce 

istantaneamente una fitta rete di 

associazioni con altre  “immagini 

mentali” già presenti nella memoria;  e  

a  questo insieme di associazioni 

viene associata una parola, una frase, 

un concetto:  in questo modo abbiamo 

dato alla cosa percepita il nostro 

significato 
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Percezione e pregiudizio 

 

I filtri percettivi rendono possibile la percezione 

 

La generalizzazione sulla base di una percezione 

crea uno stereotipo, una categoria 

 

I giudizi di valore sugli stereotipi producono 

pregiudizi 

 

LA MIA MAPPA NON E’ LA MAPPA DEGLI ALTRI 
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La percezione: illusioni ottiche 
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La percezione: illusione di Lipps 
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Le immagini degli altri 

La comunicazione risente delle immagini mentali che ci creiamo  dei 

nostri interlocutori 
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La percezione di noi stessi 

La comunicazione risente delle immagini mentali che ci creiamo  dei 

nostri interlocutori … ma anche della nostra autoimmagine 
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La percezione: qualche esempio 
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La percezione: qualche esempio 
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La percezione: qualche esempio 
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La percezione: qualche esempio 
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La percezione: qualche esempio 
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Trappole e vantaggi 

 
i filtri ci portano in modo 
automatico e inconsapevole 
a: 

 
•  cancellare 

•  generalizzare 

•  distorcere 

•  rielaborare 

 
  
 
 

 

i filtri però ci permettono di  

 
• interpretare la realtà 

• dare un “senso” alle cose 

• organizzare in modo per noi 

utile i concetti 

• agire con immediatezza 

trappole vantaggi 
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Realtà percepita e filtri 

Realtà percepita 

Filtri 

Il nostro modo di “essere al mondo” dipende in grande misura da come lo percepiamo 

 

Albert Einstein, affermava che: 

“…è la teoria su cui ci basiamo che determina ciò che riusciamo ad osservare”. 

 

Neurologici 

Distorsioni percettive 

Valori 

Cosa è importante per 

me 

Convinzioni  

Cosa è vero per me 
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I filtri sensoriali 

La percezione della realtà è filtrata dai cinque sensi: 

 

  Vista  

  Udito 

  Gusto 

  Olfatto 

 Tatto 

 

La programmazione neurolinguistica raggruppa i sensi gusto, olfatto, 

tatto in un unico sistema detto cinestesico. Il sistema cinestesico ha a 

che fare con il movimento, le sensazioni e le emozioni.  
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Stili di pensiero 

VISIVO 

UDITIVO 

CINESTESICO 

Pensare ed esprimersi 

per immagini 

Pensare ed esprimersi 

per concetti 

Pensare ed esprimersi 

per emozioni e 

sensazioni 
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Riconoscere gli stili di pensiero 

SEGNALI  Visivo Uditivo Cinestesico 

MODO DI 

PARLARE 

• veloce, non costante 

• volume e tono alti 

• costante e cadenzato 

• musicalità, armonia 

• lento con pause 

• ritmo lento 

• volume e tono bassi 

GESTUALITA’ 

• in 3D 

• ampia 

• non costante 

• verso l’esterno 

• costante 

• ritmata 
• scarsa o assente 

• verso l’interno 

CONTENUTO 
• descrittivo 

• analitico 

• logico 

• sequenziale 

• emotivo 

• sentimenti 

• emozioni 

PAROLE vedi tabella dei termini linguistici 

SGUARDO 
• verso l’alto o 

defocalizzato 

• laterale verso destra o 

sinistra 

• verso il basso  
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Confronto di espressioni 

VISIVO 

 
vederci chiaro, 

focalizzarsi, 

immaginare, visionare, 

luce, colori, 

prospettiva, delineare, 

disegnare  

”ti immagini come 

potrebbe essere…” 

“La situazione non è 

chiara” 

“Vede tutto nero” 

“E’ una persona 

limpida” 

“La situazione è 

cristallina” 

AUDITIVO 

 
ascoltare, parlare , dire, 

suonare, sintonizzarsi, 

sentire, armonia, musica, 

conversazione, audio  

“Cosa ne dici se…” 

“Senti, ti posso 

raccontare…” 

“Mi chiedevo se…” 

“Il progetto non mi suona 

bene” 

CINESTESICO 

 
toccare, sentire, 

concreto, sensazione, 

emozione, pratico, 

sentimento, percepire 

“Il gol negato alla 

squadra pesa 

moltissimo” 

“Sto vivendo un 

momento duro 

Ho afferrato il concetto! 

La cosa migliore è fargli 

toccare con mano il 

prodotto. 
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Confronto di espressioni 

 

La tua soluzione mi suona bene,ci troviamo in perfetta sintonia; 

 

Vedo chiaramente dove vuoi arrivare e mi piace 

 

In prospettiva è la soluzione migliore 

 

Ho la sensazione di comprendere perfettamente il tuo ragionamento 

 

Hai toccato il punto dolente sostenendo la necessità di una soluzione 

dura e d’ampio respiro. Ti appoggio. 
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“ Non mi fido delle parole perchè 

nascondono molto e rivelano poco di ciò che 

è realmente importante e significativo “ 

( Freud ) 
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I canali della comunicazione 
 

Incidenza dei tipi di comunicazione: Albert Mehrabian   (1967) 
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Il linguaggio non verbale 

La comunicazione non verbale è soprattutto: 

• Espressioni del viso, mimica facciale 

• Gestualità 

• Sguardo, contatto di occhi 

• Postura  

MA anche … 
 
• “Maniere” 
• Distanza 
• Odori e profumi 
• Segni sul corpo 
• Abbigliamento 
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Il paraverbale 

 

• Ritmo, cioè la punteggiatura del discorso. Dato dalle pause e 
dai respiri (veloce e lento) 

 

• Volume e variazione di volume per evidenziare le parti del 
discorso e caricare emotivamente il contenuto (alto e basso) 

 

• Tono. Riguarda la frequenza del suono e si distingue in 
grave e acuto.   

 

• Timbro. e’ la risultanza delle armoniche della nostra voce, e’ 
quindi la peculiarita’ nella voce di ogni individuo 
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Le emozioni 
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Le emozioni della voce 

COLLERA: la tonalità è 

secca, la voce risulta 

quasi gridata  

PAURA: la voce è spezzata, 

acuta e tesa, il modo di palare è 

affrettato, le frasi sono spesso 

spezzate con errori di sintassi e 

pronuncia 

DISPREZZO: la voce è di tono 

medio, uniforme, a volte di tipo 

nasale 

TRISTEZZA: il tono è basso, 

l’articolazione molto lenta, con 

possibili momenti di silenzio o 

bisbigli  

FELICITA’: il tono è acuto, la voce 

appare aperta e modulata, 

passando da toni bassi a toni alti il 

modo di parlare può essere serrato 

e veloce 
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“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” 

 

(D.Morris) 
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Confronto di espressioni 
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Segni del linguaggio del corpo 

•  

Trasformazione del volto:  espressione, colore 

della pelle , tensione muscolare, occhi, labbra 

 Respirazione  

Postura del busto e angolazione del corpo 

Distanza (intima, sociale, pubblica) 

Movimenti e posizioni delle gambe 

Movimenti e posizioni delle braccia 

Movimenti delle mani e delle dita 
 

Sguardo (diretto, sfuggente, distratto) 

Inclinazione del capo 

Autocontatti (mani viso, mani capelli 

Abbigliamento, occhiali, barba, profumo ecc. 
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I segnali di invito e barriera 

MESSAGGI TIPO:  

• lei mi piace 

• Sono d’accordo 
 

SI SORRIDE 

SI INCROCIA LO SGUARDO 

IL CORPO E’ RIVOLTO ALL’INTERLOCUTORE 

MESSAGGI TIPO:  

• non mi interessa 

• non sono d’accordo 
 

SI  UTILIZZA L’INCROCIO DELLE BRACCIA, GAMBE 

O LA COPERTURA DELLE ZONE VULNERABILI 
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La prossemica 

La Distanza Intima é la distanza dei rapporti 

intimi (es. tra partner) e sconfina nel contatto 

fisico; il tono delle voce é più basso, così come 

il volume. 

La Distanza Personale é la distanza adottata 

da amici o da persone che provano attrazione 

per l’altro 

La Distanza Sociale é una distanza formale 

adottata nei rapporti formali: con impiegati negli 

uffici, con commercianti, con professionisti. 

La Distanza Pubblica é la capacità di 

percepire una persona o di farsi percepire a 

distanze superiori a due metri; normalmente, a 

questa distanza siamo percepiti come parte 

dell’ambiente.  

La distanza interpersonale e i rapporti spaziali tra le persone e l’ambiente 

giocano un ruolo fondamentale nel sentirsi a proprio agio o a disagio in una certa 

situazione … 

Edward Hall 
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L’ascolto 

 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 
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Confronto di espressioni 

Ascoltare comporta un processo mentale più sofisticato  
che sentire 

Si tratta di apprendere informazioni non evidenti, alcune 
delle quali non inizialmente chiare neppure al nostro 
interlocutore… 

L’ascolto permette di comprendere una  

prospettiva diversa dalla propria  

e di considerare punti di vista altrui 

È una competenza da sviluppare! 
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Le barriere dell’ascolto 
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Tipi di ascolto 

Ascolto empatico  

Chi ascolta vuole capire il significato del discorso e comprendere empaticamente 

l’interlocutore; è contemporaneamente attento a Contenuto e Relazione 

 

Ascolto superficiale  

Chi ascolta segue solo il Contenuto, (guarda alla lettera) ma non dimostra interesse 

allo spirito, cioè alle intenzioni e all’emozione di chi parla 

  

Ascolto simulato  

Chi ascolta assume (scimmiotta) l'espressione di chi  parla ma pensa ad altro 

  

Ascolto disinteressato 

Chi ascolta non intravede motivi di interesse in ciò che l'altro dice l’altro e rimanda 

questo disinteresse con il non verbale 

  

Ascolto giudicativo  

Chi ascolta individua selettivamente i punti su cui emettere i propri giudizi e 

valutazioni che esprime puntualmente alla prima occasione 

 

Arte di ascoltare e mondi possibili, M. Sclavi – 2003 Ed. Mondadori 
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La perdita d’informazioni 

Ciò che intendo dire 

Ciò che 

realmente dico 

Ciò che 

sente 

Ciò che 

comprende 

EMITTENTE 

RICEVENTE 

100 

70 

45 

15 

(Albert Mehrabian, 1967) 
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Comunicare l’ascolto 

Lasciare spazio all’espressione dell’altra persona, accettare 

 i momenti di silenzio, agevolare la sua comunicazione 

Riformulare con parole proprie quanto detto dall’altro, per 

far capire (e per verificare) di aver compreso bene 

Verbalizzare gli stati d’animo e le emozioni collegate,  

espresse o non espresse, per comunicare che riusciamo a  

“vedere il mondo dal suo punto di vista” 

 

Se necessario fare domande “aperte” per acquisire 

più informazioni o “confrontare” eventuali 

incongruenze nella comunicazione (non prima di 

avere comunicato la propria comprensione) 
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Le domande aperte e chiuse 

Le domande aperte mirano a cogliere il 

punto di vista e le convinzioni 

dell’interlocutore 

Servono ad esplorare 

 

 

Fare domande è un modo efficace per dimostrare 

attenzione all’altro e raccogliere le informazioni utili 

dirigendo il focus dell’attenzione 

Le domande chiuse tendono ad aiutare 

la verifica del livello di comprensione  

di chi le pone. 

Servono a verificare 

 

 

 

Chi? Cosa? 

Come? 

Quando? 

Quale? 
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I “cattivi ascoltatori” 

Sì, ti ascolto. Non ti guardo, ma ti ascolto. Finisco 

una frase ... dimmi. Scusa, intanto rispondo al 

telefono. Che stavi dicendo? 

Il multi-attività 

Se ho un minuto? Certo. Entra e dimmi pure. Lo so che mi hai 

cercato in questi giorni. Oh, scusa, c’è qualcun altro alla porta. 

Entra, stavamo chiacchierando. Più siamo, meglio è. 

Il mondano 

Qualsiasi cosa tu dica, proverò a dire il contrario. Ho il dovere 

di fare l’avvocato del diavolo. Credo che questo ti aiuti. Come 

fai a sapere che la tua idea è buona?  

Il contraddittore 

Non dire niente di più. Questo è il mio consiglio. Prendilo. 

Potevi non chiedermi niente. Ma che capo sarei se non 

avessi sempre la risposta pronta? Quindi, serviti pure. 

Lo sputa-risposta 
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I “cattivi ascoltatori” 

Ora, cercherò di chiarirti cosa vuoi davvero, ma in 

un’accezione più ampia e profonda. Non c’è bisogno che tu ti 

spieghi oltre, sarò io a spiegarti. 

Il grande filosofo 

Ah, quello che mi racconti mi evoca parecchi ricordi. Per cui ti 

racconterò la mia esperienza. Può servire anche a te. 

Dunque, nel 1992... 

L’autobiografo 

Sì, sì. Scusa, no, non vado di corsa. E’ solo che... sai l’ora? 

No, continua pure. Che dicevi? 

Lo scruta-orologio 
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I “cattivi ascoltatori” 

Vuoi parlarmi? Sono occupatissimo ... se facciamo 

presto. Sto andando a una riunione. Vieni con me, 

accompagnami. Oppure facciamo una cosa: mandami 

un’ e-mail. 

 

Il super veloce 

Il finisci-frasi Fermati, so benissimo dove vuoi arrivare. Non c’è 

bisogno che tu finisca. Lo so. Non apprezzi un capo 

così efficiente e collaborativo? Forza, continua. No, 

finisco io per te. 

Lo smemorato 
Grazie davvero per aver voluto condividere le tue idee 

con me. Le terrò a mente. Ne riparleremo, se me ne 

ricorderò. 

 



|  25/02/2016  | La comunicazione: un ponte tra  me e gli altri 76 

La forma più elaborata dell’ascolto è… 

 

La capacità di  

mettersi al posto 

dell’altro, 

Di percepire cio’ 

che l’altro sente e 

pensa 

Essere empatici non vuol dire essere d'accordo !  

 

in qualunque tipo di rapporto, la 

radice dell’interesse per l’altro sta 

nell’entrare in sintonia emozionale, 

nella capacità di essere empatici 

L’ EMPATIA 
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L’empatia 

 

Si basa sull’autoconsapevolezza 

  

quanto più siamo consapevoli verso le nostre emozioni tanto più 

saremo abili anche nel leggere i sentimenti altrui 

La focalizzazione sul mondo interiore dell’altro 

La capacità di “leggere fra le righe” 

Ascolto non valutativo  

Una competenza fondamentale ai fini dell’arte dell’influenza  
 

L’empatia è: 
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Le fonti di informazione dell’empatia 

Per riconoscere le emozioni altrui  
si possono utilizzare diverse fonti di informazioni   

ESPRESSIONE FACCIALE 

ESPRESSIONE  
VOCALE 

POSTURA 

COMPORTAMENTO 
RESOCONTI  

VERBALI 

Per identificare lo stato d’animo di chi ci sta di fronte, si dovranno raccogliere i “segnali” 

dell’altro e correlarli alle emozioni individuate tramite l’autovalutazione 



|  25/02/2016  | La comunicazione: un ponte tra  me e gli altri 79 

Consigli per un ascolto efficace 

Ascoltare con le orecchie e con gli occhi,  
osservare il linguaggio non verbale 

Manifestare interesse verso 

chi parla, guardarlo 

attentamente dando segni 

di approvazione Focalizzare l’attenzione sul 

significato del discorso e 

non sulle singole parole 

Non interrompere e non 

saltare alle conclusioni 

 
Non pensare la risposta mentre 

l’interlocutore sta ancora parlando 
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GRAZIE! 
 

 


