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1. PRESENTAZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Comunicare in maniera efficace è una competenza importante nella vita di ogni giorno, 

essenziale per il bene della comunità. La scarsità di competenze comunicative fra gli adulti 

con un basso livello di istruzione influisce negativamente sul benessere di questa fascia della 

popolazione aumentando il rischio di esclusione sociale. Tale aspetto è stato confermato dai 

risultati del sondaggio condotto all’inizio del progetto DECENT, che ha mostrato che, sebbene 

con alcune differenze rispetto ad altre aree del sapere, i soggetti intervistati lamentavano dei 

problemi con alcuni aspetti relativi alla comunicazione. Il 50% dei partecipanti allo studio ha 

ammesso di non servirsi del linguaggio del corpo per comunicare con gli altri e di avere delle 

difficoltà nel farsi comprendere. 

L’obiettivo del presente modulo è di fornire agli educatori una serie di strumenti che 

consentiranno loro di aiutare i discenti con un basso livello di istruzione ad acquisire le 

competenze di base necessarie per comunicare, fra cui la capacità di esprimere bisogni e 

sentimenti in maniera chiara, di servirsi del linguaggio verbale e non verbale, di adottare uno 

stile di comunicazione assertivo o di ascoltare in maniera attiva. Il modulo non affronta temi 

come quello della comunicazione pubblica o sui media. Al contrario, è stato pensato per 

formare delle competenze di base e permettere agli adulti con un basso livello di istruzione di 

interagire al meglio all’interno della loro piccola comunità.  

Nel corso di questo modulo, pertanto, gli educatori e i discenti adulti potranno riflettere 

sull’importanza della comunicazione come canale che permette alle persone di creare un 

legame e di costruire delle catene di significati.  

1.2. Analisi dei bisogni 

Prima dell’inizio delle sessioni, ti suggeriamo di sottoporre i partecipanti a un test di ingresso 

per comprendere il loro livello e le loro esigenze specifiche. In questo modo potrai adattare le 

attività alle caratteristiche del gruppo, e migliorare la qualità e l’efficacia del materiale 

didattico. I test saranno utili anche per osservare i progressi compiuti dai discenti al termine 

al corso. L’allegato n.1 contiene un modello di test con domande a risposta chiusa e a risposta 

aperta relative a tutte e quattro le sezioni che compongono il presente modulo. La durata del 

test è di circa 15 minuti.  

1.3. Obiettivi di apprendimento 

Al termine del modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. riconoscere gli elementi di base di una comunicazione efficace: 

 comprendere il funzionamento del processo di comunicazione;  
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 prestare attenzione al contesto in cui avviene la comunicazione e adattarsi di 

conseguenza;  

 individuare gli ostacoli alla comunicazione e implementare delle strategie per 

superarli.  

2. Comprendere in che modo servirsi del linguaggio verbale e non verbale per 

comunicare il messaggio giusto:  

 comprendere meglio le differenze fra linguaggio verbale e non verbale;   

 essere cosci dell’importanza del linguaggio non verbale;  

 utilizzare e leggere i segnali lanciati mediante il linguaggio del corpo in maniera 

più efficace. 

3. Riconoscere i diversi registri da adottare nelle varie situazioni: 

 imparare ad adottare lo stile di comunicazione giusto in ogni situazione;  

 mettere in pratica strategie comunicative di successo.  

4. Comprendere l’importanza di ascoltare: 

 adottare la tecnica dell’ascolto attivo. 

 conoscere le tecniche di base dell’ascolto attivo e sapere come applicarle.  

2. FONDAMENTI TEORICI 

La seconda sezione del modulo è suddivisa in quattro paragrafi dedicati ciascuno a un 

argomento diverso, ma che si completano a vicenda. Il primo paragrafo è introduttivo e mira a 

presentare in maniera generale gli elementi alla base di una comunicazione efficace e a far 

riflettere i discenti su tale processo adottando un punto di vista differente. Il secondo 

paragrafo riguarda il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale. Il suo obiettivo è quello 

invitare i partecipanti a interrogarsi sul ruolo che essi svolgono all’interno dell’atto 

comunicativo. Il terzo paragrafo introduce il tema degli stili e consente ai discenti di 

analizzare il loro modo di comunicare. Infine, il quarto e ultimo paragrafo mira a potenziare la 

capacità di ascolto attivo.  

Il modulo fornisce anche una serie di esercizi pratici di cui i formatori potranno servirsi al fine 

di approfondire i temi trattati e dare via via delle indicazioni di carattere pratico.  

2.1. Capire come funziona la comunicazione 

Siamo degli animali sociali, pertanto la comunicazione permea ogni aspetto delle nostre vite. 

Le statistiche dimostrano che trascorriamo circa il 70% del nostro tempo impegnati in 

qualche tipo di conversazione. Sebbene la comunicazione possa essere descritta come il 

semplice atto di trasferire informazioni, decenni di studi hanno dimostrato che essa è un 

processo complesso che coinvolge diversi soggetti ed elementi. La figura n.1 mostra il modello 

elementare della comunicazione, utile per comprenderne il funzionamento. Dal momento che 
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il processo può assumere forme differenti, è importante familiarizzare con alcuni dei suoi 

aspetti essenziali al fine di sviluppare delle buone competenze comunicative.  

Figura 1. Modello della comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Da “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponibile all’indirizzo: 
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html 

Ogni processo comunicativo coinvolge 1)un mittente, la persona che condivide 

l’informazione; 2) un destinatario, la persona che riceve l’informazione; 3) un messaggio, che 

contiene le informazioni che devono essere tramesse  e 4) il canale, ossia il mezzo attraverso il 

quale il messaggio viene trasmesso (A Primer on Communication Studies, 2012), ossia il 

telefono, un blog, una lettera o una conversazione.  

Per poter definire riuscito l’intento dell’atto comunicativo, è necessario che l’informazione sia 

inviata e compresa dal destinatario mediante il processo di codificazione e decodificazione del 

messaggio. Ad esempio, potresti accorgerti di avere sete e formulare il seguente messaggio 

per il tuo amico “Ho sete. Vuoi andare al bar a bere qualcosa?”. Possiamo dire che questo 

scambio è avvenuto con successo solo se entrambi i soggetti coinvolti nella conversazione 

sono in grado di interpretare il senso del messaggio. Per questa ragione, le competenze 

comunicative sono la chiave per fare sì che tutti questi elementi lavorino in sinergia al fine di 

raggiungere l’obiettivo della comunicazione. 

Tuttavia, in alcuni casi il messaggio potrebbe non arrivare a destinazione, sebbene sia stato 

decodificato prontamente dal destinatario. Ciò accade a causa delle interferenze che inficiano 

la qualità della comunicazione stessa. Il concetto di  interferenza è legato all’idea degli ostacoli 

comunicativi che possono distorcere o interferire con la comunicazione. Essere consci della 

loro presenza e individuarli è essenziale per poter ridurre al minimo il loro impatto. Di 

seguito, riportiamo un elenco degli ostacoli più comuni:  

 ostacoli ambientali che impediscono alla comunicazione di fluire liberamente (ad es., 

quando sei a cena, ma il ristorante è troppo affollato ed è difficile fare conversazione); 

 ostacoli fisici relativi alle condizioni naturali in cui avviene la conversazione (ad es., la 

distanza);  

MITTENTE DESTINATARIO 

Codificare Decodificare 

Canale 

Messaggio =Ciao! 

Interferenza 

Interferenza 
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 barriere linguistiche o semantiche legate alla diversa interpretazione di parole e 

simboli (ad es., quando mittente e destinatario non parlano la stessa lingua, o l’uso di 

un linguaggio gergale poco noto);  

 barriere culturali legate ai diversi modi di comunicare e trasmettere significati 

associate alle parole di ciascuna cultura (ad es. in alcune culture il contesto svolge un 

ruolo determinante, mentre in altri è il messaggio a contare di più);  

 ostacoli comportamentali legati all’atteggiamento, alla posizione, ai sentimenti degli 

interlocutori (ad es., stereotipi, aspettative, pregiudizi, generalizzazioni, ecc.); 

 barriere psicologiche legate al proprio stato mentale (ad es., emozioni o mancanza di 

attenzione).  

La misura in cui tali ostacoli comunicativi sono presenti nelle nostre conversazioni dipende da 

numerosi fattori legati al contesto in cui esse avvengono. In questo caso, distinguiamo fra tre 

principali contesti.  

Il contesto culturale comprende le regole che si applicano alla comunicazione all’interno di 

una data comunità. Comprende norme e convenzioni come la necessità di non mentire e il 

rispondere ai saluti. È possibile acquisire tali comportamenti osservando e facendo pratica.  

Il secondo tipo di contesto è quello relazionale e ha a che fare con le nostre relazioni 

interpersonali e il rapporto instaurato con l’interlocutore. Il contesto relazionale ci aiuta a 

comprendere quale comportamento dobbiamo adottare quando comunichiamo con persone 

come il nostro capo o i nostri familiari.  

Infine il contesto culturale è legato a categorie più ampie come la lingua, le convinzioni 

personali, i valori. Per comunicare in maniera efficace in diversi contesti culturali, è 

necessario adottare una mentalità aperta ed evitare di fare delle presupposizioni.  

Adattare in maniera appropriata ed efficace messaggio, canale e altri elementi ai tre contesti è 

una capacità molto importante per poter divenire dei bravi comunicatori. Grazie a questo 

modulo analizzeremo le diverse tecniche che consentiranno ai discenti di gestire tali ostacoli e 

migliorare la loro capacità di comunicare con gli altri.  

2.2. Linguaggio verbale e linguaggio non verbale 

L’obiettivo del paragrafo è quello di presentare due diversi tipi di linguaggio: quello verbale e 

quello non verbale. Per linguaggio verbale si intende un tipo di linguaggio basato sulla parola, 

mentre quello non verbale genera significati mediante altri segni come i gesti, il ritmo e 

l’intonazione. La seguente tabella mostra chiaramente le differenze.  

Tabella n.1 Linguaggio verbale e linguaggio non verbale 

 Verbale Non verbale 

     Orale 
Discorso Tono, volume, ritmo, velocità  
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Senza uso 

della voce 

Scrittura 

Linguaggio dei segni  

Linguaggio del corpo (gesti, espressioni 

facciali, contatto visivo, distanza, 

contatto fisico) 

Fonte: Adapted from Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: 

Routledge, 2011), 45. 

Sebbene facciano parte del medesimo sistema, questi due tipi di linguaggio possono differire 

in termini di struttura e contenuti. Ad esempio, il linguaggio non verbale tende a comunicare 

maggiormente le emozioni e informazioni di tipo interpersonale (A Primer on Communication 

Studies, 2012). Inoltre, è spesso involontario e incosciente, dal momento che esso è 

strettamente legato al nostro comportamento. In termini di struttura, poi, il linguaggio 

verbale è dominato dalla grammatica, mentre non sono ancora chiare le regole che governano 

il modo in cui comunichiamo significati mediante il nostro linguaggio del corpo, che diviene, 

pertanto più ambiguo e difficile da leggere.  

Sebbene riteniamo che il linguaggio verbale sia essenziale, alcune ricerche dimostrano che 

questo rappresenta solo una piccola parte del nostro modo di comunicare. Infatti, 

trasmettiamo il 55% dei nostri messaggi mediante il linguaggio del corpo, il 38% col tono 

della voce e il 7% attraverso le parole che  scegliamo di usare (Mehrabian, 2007). Tali dati ci 

rivelano che imparare a leggere i segni del linguaggio non verbale è essenziale, perché ci 

aiutano a comprendere ciò che avviene in una situazione specifica. Inoltre, rende il processo 

di comunicazione più ambiguo, dal momento che il non-detto assume più importanza di ciò 

che viene espresso apertamente a parole. 

Oltre permetterci di leggere i messaggi che gli altri intendono inviarci, il linguaggio non 

verbale ci consente anche di riflettere sul modo in cui utilizziamo il nostro corpo per produrre 

significati. Non si tratta di un compito semplice, dal momento che la maggior parte delle volte 

i messaggi che lanciamo sono del tutto involontari ed è difficile controllarli. D’altra parte, essi 

sono più autentici, quindi possiamo fare affidamento su di loro quando parliamo. Di seguito 

presentiamo alcuni suggerimenti per migliorare la propria capacità di servirsi del linguaggio 

non verbale. 

 Presta attenzione al tono e al volume della tua voce. Cambiare il tono di voce può 

completamente cambiare il significato del messaggio. Pensa alla frase “Io non ho rotto i 

tuoi occhiali”. Se pronunciassi con una maggiore enfasi la parola “Io” allora potrei voler 

insinuare che non sono stato io il colpevole, ma qualcun altro.  

 Fa’ attenzione alle tue espressioni facciali, dal momento che sono lo specchio delle tue 

emozioni. Noi esseri umani possiamo riprodurre migliaia di espressioni, il che significa 

che sappiamo comunicare il nostro stato d’animo anche senza dire una parola.  

 Cerca di creare un contatto visivo per mostrare che sei coinvolto nella conversazione. 

Tale gesto è considerato un segno di onestà e rispetto in alcuni Paesi. Presta 

attenzione, però, alle differenze culturali.  
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 Ascolta ciò che dice il tuo interlocutore, reagisci alle sue espressioni, poni delle 

domande. Tali strategie migliorano la qualità della conversazione.  

 Rifletti sul tipo di rapporto da instaurare col tuo interlocutore. I comportamenti 

variano in relazione al contesto culturale in cui avviene la conversazione.  

Inoltre, è interessante riflettere sul modo in cui linguaggio verbale e linguaggio non verbale 

interagiscono, poiché possono contribuire a rafforzare, sostituire o contraddire il senso del 

messaggio. Su un piano ideale essi dovrebbero essere in linea in modo da migliorare la qualità 

della nostra conversazione. In pratica, esistono numerose barriere che provocano dei continui 

malintesi, come illustrato nel paragrafo precedente.  

2.3. Conoscere il proprio stile di comunicazione  

Lo stile di comunicazione non è altro che l’insieme di schemi che gli individui utilizzano per 

comunicare. Non esiste uno stile che sia adatto a tutti. Pertanto ciascuno di noi deve trovare 

quello più adatto alla propria personalità. Ad esempio, ci sono persone che parlano a voce alta 

e in maniera entusiasta, altre preferiscono, invece, adottare un tono di voce più basso ed 

essere chiare. Tuttavia, entrambi possono ottenere dei buoni risultati, se comunicano in 

maniera appropriata.  

Nonostante vi siano molte categorie e stili di comunicazione, in questo paragrafo ci 

concentreremo solo su 4 di essi, i più studiati e utilizzati in questo ambito. Ovviamente non ci 

serviamo mai di un unico stile di comunicazione, ma di una combinazione di essi. Conoscere le 

caratteristiche specifiche di ciascuno ci aiuta a riflettere sullo stile che incontriamo più di 

frequente. Questo, a sua volta, ci aiuterà a sviluppare la nostra capacità di adattare i nostri stili 

al modo in cui le altre persone comunicano.  

1. Aggressivo. Gli individui che adottano questo stile si esprimono in maniera violenta, 

quasi a negare i diritti dei loro interlocutori. Di solito si mostrano poco tolleranti, 

interrompono gli altri e non sono dei bravi ascoltatori.  

2. Passivo. Gli individui che adottano questo stile di comunicazione evitano di esprimere 

le loro opinioni, bisogni e sentimenti. Tendono ad evitare il confronto aperto e 

lasciano che i conflitti si esasperino. Di conseguenza, tendono ad avere degli eccessi 

emotivi quando qualcosa oltrepassa il loro livello di sopportazione.  

3. Passivo-aggressivo. Gli individui che  adottano questo stile di comunicazione appaiono 

passivi in apparenza, ma si servono di meccanismi diversi, come il silenzio o il 

sarcasmo, per celare i loro veri sentimenti.  

4. Assertivo. Le persone assertive esprimono i loro sentimenti, opinioni, bisogni in 

maniera diretta e onesta, rispettano se stessi e gli altri.  

Quest’ultimo stile di comunicazione è quello più efficace. L’assertività è una capacità 

personale in quanto è legata al tipo di rapporto che abbiamo con noi stessi. In questo senso, 

uno stile di comunicazione assertivo ci permette di difendere i nostri diritti, senza però 

violare quelli degli altri. Consiste nel trovare un certo equilibrio fra aggressività e passività. 
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Per comprendere il proprio livello di assertività basta porsi le seguenti domande: Hai la 

fiducia necessaria per chiedere ciò che ti spetta di diritto? Sei capace di comunicare i tuoi 

bisogni, sentimenti e emozioni? Sei capace di accettare le critiche senza metterti sulla 

difensiva? Sei capace di esprimere delle critiche nei confronti degli altri senza ricorrere a un 

linguaggio aggressivo? Certo, adottare questo stile di comunicazione è difficile e richiede una 

buona dose di pratica. È importante in ogni nostra conversazione e in qualunque tipo di 

contesto, sia a casa sia al lavoro poiché ci consente di raggiungere obiettivi personali e 

collettivi. Di seguito, presentiamo una serie di tecniche che ti aiuteranno a migliorare la tua 

capacità di comunicare in maniera assertiva:  

 Cerca di utilizzare frasi che trasmettano il tuo punto di vista invece che descrivere 

l’atteggiamento altrui. Ad esempio, di’ “Vedo le cose diversamente” al posto di “stai 

sbagliando”.  

 Ascolta. 

 Mostra empatia o cerca di comprendere i sentimenti degli altri.  

 Sii sicuro/a quando esprimi i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti e sii conscio/a dei tuoi 

valori.  

 Impara a servirti del linguaggio del corpo. Ricorda l’importanza della forma. È 

essenziale parlare in maniera chiara con sicurezza, stando dritti e mantenendo il 

contatto visivo.  

 Impara a dire no, è del tutto normale, soprattutto se sono i tuoi sentimenti e i tuoi 

valori ad essere messi in gioco.  

2.4. Ascolto attivo  

L’ascolto è una delle principali capacità di cui abbiamo bisogno per comunicare al meglio. 

Trascorriamo gran parte del nostro tempo impegnati in questa attività, necessaria per 

ricevere e interpretare i messaggi, come illustrato nei paragrafi precedenti. È importante, 

inoltre, per le nostre relazioni interpersonali in quanto ci consente di entrare in contatto con 

gli altri. L’ascolto ha anche un impatto positivo su di noi. Per questa ragione, imparare ad 

ascoltare in maniera attiva ci consente di acquisire maggiore fiducia in noi stessi e, di 

conseguenza, stare meglio.  

Il semiologo Roland Barthes distingueva fra sentire e ascoltare e definiva il primo come un 

fenomeno fisico, mentre il secondo come un atto psicologico (Barthes, 1985). Pertanto, 

l’ascolto può essere inteso come un processo interpretativo mediante il quale ciascun 

soggetto riceve e decodifica delle informazioni al fine di rispondervi. Nella tabella seguente 

riportiamo un elenco dei principali obiettivi dell’ascolto secondo Owen Hargie.  

Tabella 2. I principali obiettivi dell’ascolto 

       concentrarsi sul messaggio inviato dal mittente o sui rumori di 

sottofondo  
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Obiettivi 
dell’ascolto 

      migliorare il nostro livello di comprensione della comunicazione 

      valutare in maniera critica i messaggi inviati dagli altri  

      monitorare i segnali non verbali  

      indicare ciò a cui siamo interessati  

      mostrare di comprendere e di avere cura degli altri  

      dialogare, negoziare e impegnarsi in uno scambio che richiede attenzione  

da Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: Routledge, 2011). 

L’ascolto attivo è una tecnica comunicativa utile che può aiutarci ad aumentare la nostra 

capacità di essere dei bravi ascoltatori. Come dice il nome stesso, si tratta di un processo 

cosciente e attivo mediante il quale ascoltiamo con tutti i nostri sensi e dedichiamo la nostra 

completa attenzione al nostro interlocutore, lanciandogli una serie di segnali verbali 

(ponendo delle domande, riassumendo il contenuto della conversazione) e non (annuendo e 

reagendo alle sue parole). Di seguito riportiamo una serie di indicazioni basate sull’opera di 

Harper, A. & Harper, B. (1996): 

 concentrarsi sulle parole del proprio interlocutore;  

 consentire al proprio interlocutore di esprimersi;  

 permettere al proprio interlocutore di controllare la conversazione;  

 accettare l’opinione del proprio interlocutore, anche se non si è d’accordo con lui/lei;  

 non interrompere o concludere le frasi del proprio interlocutore;  

 non anticipare ciò che l’interlocutore sta per dire;  

 cercare di non distrarsi. 

3. ESERCIZI E QUIZ 

Le sessioni si basano su un approccio non formale incentrato sul discente. Gli esercizi 

possono, dunque, essere modificati e adattati alle caratteristiche del gruppo sulla base delle 

rispettive esigenze. Inoltre, durante le sessioni formative, gli educatori dovranno comportarsi 

più come facilitatori che come insegnanti, per far sì che l’apprendimento avvenga in maniera 

orizzontale. È essenziale riflettere su ciascuna attività, invitando i discenti ad adottare una 

prospettiva critica. Di seguito presentiamo una serie di esercizi utili al fine di migliorare le 

competenze comunicative.  

3.1 Esercizi pratici 

Origami 
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L’attività è molto semplice e può essere utilizzata anche come icebreaker. Aiuta i discenti a 

capire che, seppur ricevendo il medesimo messaggio, i destinatari possono interpretarlo in 

maniera diversa in base al loro modo di decodificare le informazioni.  

Per svolgere l’attività, da’ a ciascun partecipante un foglio A4 e di’ loro di piegarlo seguendo le 

tue istruzioni e tenendo gli occhi ben chiusi. Ricorda loro che non potranno parlare o porre 

domande. Una volta terminato, chiedi loro di aprire gli occhi e di dare un’occhiata al lavoro 

degli altri. Probabilmente le piegature dei fogli saranno molto diverse fra loro. Quindi, poni 

loro le seguenti domande: “Perché i fogli di carta sono così diversi, se avete seguito le stesse 

istruzioni?” “Ritenete che avreste potuto ottenere un risultato diverso qualora vi fosse stato 

permesso di tenere gli occhi aperti o di porre delle domande?” 

È possibile ripetere una seconda volta questa attività, stavolta consentendo ai discenti di 

tenere gli occhi aperti e di porre delle domande per osservare eventuali cambiamenti.  

Catena di parole 

È un’attività introduttiva che aiuterà i discenti a comprendere che, sebbene il messaggio e le 

parole siano importanti, è necessario tenere conto di altri elementi del contesto in cui si 

muovono. Per poter svolgere questa attività, è necessario disporre di abbastanza spazio.  

Distribuisci i partecipanti su due file, in modo che abbiano di fronte a loro un compagno. Di’ 

loro di pronunciare una parola. Il loro compagno dell’altra fila dovrà trovare termini che inizi 

con la sillaba finale della parola precedente. Ogni volta che diranno una parola dovranno fare 

un passo indietro in modo che la distanza aumenti sempre di più.  Quando le due file saranno 

abbastanza distanti ci sarà molto rumore e i discenti non riusciranno a concentrarsi sulle 

parole pronunciate dal proprio compagno. A questo punto ferma il gioco e chiedi loro se 

hanno notato qualcosa di diverso. È probabile che i discenti siano talmente tanto concentrati 

sull’aspetto verbale del gioco, da non notare il movimento. Suggeriamo che l’attività sia 

guidata da due formatori, uno che registri la scena, mentre l’altro si muove fra i partecipanti.  

Teatro forum 

Questa tecnica teatrale, sviluppata da Augusto Boal e ispirata alla psicologia critica di Paulo 

Freire, rappresenta un potente strumento mediante il quale i discenti possono migliorare la 

propria capacità di ridurre gli ostacoli comunicativi. Il teatro forum può essere rappresentato 

in molti modi diversi; pertanto potrai adattarlo alle esigenze dei discenti e al contesto in cui si 

svolgono le attività formative. Ricorda che la riflessione è parte integrante di questa attività 

che può anche creare dei momenti dei tensione. Per questa ragione è essenziale acquisire una 

certa familiarità con tale metodologia.  

Dividi i discenti in gruppi composti da 5 persone che avranno il compito di condividere 

un’esperienza personale che verta intorno a una conversazione non andata a buon fine a 

causa della presenza di una o più barriere o ostacoli comunicativi illustrati nel modulo. 

Quindi, ciascun gruppo dovrà scegliere una di queste situazioni e rappresentare la scena di 
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fronte agli altri. Ciascun gruppo dovrà ripetere la messa in scena una seconda volta, ma in 

questo caso i partecipanti potranno interromperla battendo le mani. La persona che ha 

determinato l’interruzione può assumere il ruolo di uno dei personaggi al fine di ridurre gli 

ostacoli comunicativi. La scena può essere rappresentata più volte in base alle esigenze dei 

partecipanti o su indicazione dell’educatore. Il presente esercizio è estremamente chiaro 

perché chiede ai discenti di riflettere e essere coinvolti in una situazione in cui è difficoltoso 

comunicare.  

Schiena contro schiena 

L’attività consente ai discenti di mettere in pratica molte abilità comunicative come la 

capacità di porre domande chiare, trasmettere informazioni in maniera corretta ed efficace. È 

perfetta anche come attività di team building. 

Forma delle coppie di partecipanti e di’ loro di sedersi schiena contro schiena, in modo che 

non si guardino in faccia.  È importante che abbiano una superficie sulla quale scrivere. Uno 

dei due membri della coppia avrà un’immagine, mentre l’altro un foglio bianco. Il primo dovrà 

descrivere ciò che vede e il secondo dovrà ricreare l’immagine sulla base delle indicazioni 

ricevute. Alla fine dovranno confrontare le due immagini. È possibile svolgere due diverse 

versioni dell’attività, nella prima il disegnatore può porre delle domande, mentre nella 

seconda no. Suggeriamo di svolgere per due volte l’attività in modo da osservare eventuali 

cambiamenti fra le due versioni. In base alle esigenze dei discenti, aumenta il livello di 

difficoltà cambiando l’immagine da riprodurre. Nel corso del momento di riflessione, invita i 

discenti a riflettere sugli aspetti più difficili e su ciò che hanno imparato.  

Fonte: The Ohio State University.  

Immobili 

Questa attività permette ai partecipanti di riflettere sul linguaggio del corpo e imparare a 

leggerne gli indizi.  

Prima dell’inizio della sessione, di’ ai partecipanti di stare immobili, qualunque sia la 

posizione in cui si trovano. Quindi chiedi loro di osservare le pose, i gesti, la distanza e le 

espressioni facciali dei loro compagni per comprendere il tipo di sentimenti che comunicano. 

“Sono interessati? Annoiati? Felici? Da cosa è possibile dedurlo?” 

 

Essere assertivi 

Grazie a questa attività i partecipanti impareranno ad adottare uno stile di comunicazione 

assertivo. 

Chiedi ai discenti di riflettere su una situazione reale in cui non hanno potuto essere assertivi. 

Concedi loro qualche minuto e ricorda che potresti doverti confrontare con una condizione di 

disagio vissuta dai partecipanti: una situazione nella quale avrebbero voluto dire di no, ma 
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non hanno osato; o in cui avrebbero voluto esprimere il loro fastidio, ma sono rimasti in 

silenzio. Chiedi loro di trovare una persona con cui condividere quell’esperienza, quindi di 

metterla in scena. Stavolta, però dovranno adottare uno stile di comunicazione assertivo.  

Il pugno 

L’esercizio intende aiutare i partecipanti a distinguere fra assertività e aggressività.  

Forma delle coppie di partecipanti e da’ a ciascuno di loro una scheda con su riportate delle 

indicazioni diverse (A; e B).   

 Indicazioni per il partner A: Il partner B terrà la sua mano chiusa in un pugno. Tu DEVI 

fare in modo che apra il palmo della mano.  

 Indicazioni per il partner B: chiudi la tua mano in un pugno. Il tuo partner cercherà di 

farti aprire la mano. NON potrai aprire il palmo della mano a meno che non ti sia 

chiesto con gentilezza.  

Di’ ai discenti di svolgere l’attività e osserva quello che succede in modo da analizzarla in un 
secondo momento. Durante la discussione, riflettete sulle strategie di comunicazione 
utilizzate e ricollegale all’importanza dell’assertività. Di seguito riportiamo una serie di 
spunti: Quale stile di comunicazione avete utilizzato? Si è rivelato efficace? Avevate delle altre 
opzioni a disposizione? Per quale motivo avete adottato prima quello stile di comunicazione? 
Invita i partecipanti che hanno ricevuto la scheda B a discutere al fine di individuare possibili 
differenze.  
Fonte: Work Smart.  

Informazioni ed emozioni 

L’esercizio mette assieme il tema dell’ascolto attivo con quello del paragrafo 2, linguaggio 

verbale e linguaggio non verbale.  

Forma dei gruppi composti da 3 partecipanti ed affida un ruolo a ciascuno di loro: 1) mittente 

2) persona che dovrà prestare attenzione solo agli elementi razionali della conversazione e 3) 

persona che dovrà prestare attenzione solo agli elementi emotivi della conversazione. Chiedi 

ai mittenti di riflettere su un argomento che sia per loro interessante e di cui dovranno 

parlare per circa 3 minuti. La discussione dovrà essere riservata ai membri del gruppo. 

Mentre il primo parla gli altri dovranno cercare di mettere in pratica le tecniche di ascolto 

attivo, ponendo attenzione solo alle informazioni o ai sentimenti espressi. È possibile invitare 

i partecipanti a scambiarsi i ruoli. Invitali a riflettere sui seguenti quesiti: Come vi siete sentiti 

nell’assumere il ruolo che vi è stato assegnato? È stato semplice per voi prestare attenzione alle 

informazioni? E alle emozioni?  

Mi stai ascoltando? 

L’obiettivo di questo esercizio è di aiutare i discenti a fare pratica con la tecnica dell’ascolto 

attivo e prestare attenzione al proprio uso del linguaggio del corpo.  



                                                                                                                                                                        

            

 

P
ag

e1
4

 

Suddividi i partecipanti in due gruppi A e B.  Il gruppo A dovrà uscire dalla stanza, spiegherai 

loro che saranno abbinati ai membri dell’altro gruppo. Il loro compito è di non parlare mai e di 

mostrare agli altri che non stanno ascoltando il proprio interlocutore. Dopo qualche tempo 

batterai le mani, e dovranno invece ascoltare con attenzione i propri compagni. Quindi di’ ai 

membri del gruppo B di raccontare l’esperienza più bella della loro vita. Di’ loro che dovranno 

raccontare al proprio partner quel momento nel dettaglio, ma che questi si limiteranno ad 

ascoltarli. Invita i membri del gruppo A a tornare nella stanza e a scegliere un compagno. Una 

volta conclusa l’attività poni loro le seguenti domande: “Come ti sei sentito quando hai capito 

che il tuo compagno ti stava ignorando? Che emozioni avete provato? In che modo avete tentato 

di mostrare che non stavate ascoltando i vostri compagni? Che cosa è successo quando avete 

cominciato ad ascoltarli attivamente?” 

4. CONTENUTI DEL MODULO 

 

Durata Attività didattiche Occorrente Risorse 

40 minuti  Saluti 
 Icebreaker 
 Test di ingresso 

Copie del test di 
ingresso 

 

10 minuti  Origami Un foglio A4 per ciascun 
discente 

-Paragrafo 1 
-Allegato IV.2 
(Allegato IV. 3 - 
7) 

15 minuti  Catene di parole -  
È importante svolgere 
l’attività in uno spazio 
abbastanza ampio 

-Paragrafo 1 
-Allegato IV.2 
(diapositive 3-
7) 

60 minuti  Teatro forum - -Allegato IV.2 
- cfr. Letture di 
approfondiment
o 

25 minuti  Schiena contro schiena 
 

Copie dell’immagine da 
descrivere e fogli di 
carta bianchi. Penne e 
una superficie su cui i 
partecipanti possano 
scrivere. 

-Paragrafo 2 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 8-
9) 

15 minuti  Immobili 
 

- -Paragrafo 2 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 7-
11) 
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Durata Attività didattiche Occorrente Risorse 

30 minuti  Essere assertivi 
 

- -Paragrafo 3 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 11 -
13) 

15 minuti  Il pugno 
 

Copie delle istruzioni da 
dare ai partecipanti 

-Paragrafo 3 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 11 - 
13) 

20 minuti  Informazioni ed 
emozioni 

 

- -Paragrafi 3 e 4 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 14 - 
16) 

20 minuti  Mi stai ascoltando? - -Paragrafo 4 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 14 - 
16) 
 

Valutazione 

Chiedi ai discenti di compilare nuovamente il test riportato nell’allegato IV.1 e valuta i 

progressi compiuti dai partecipanti.  

Feedback  

Disegna un albero sulla lavagna e invita i discenti a scrivere sui post-it di colori diversi 

1. Gli aspetti del corso che hanno apprezzato maggiormente 

2. Gli elementi che intendono eliminare 

3. Aspetti che dovrebbero essere migliorati 

4. Ciò che hanno imparato nel corso della sessione 

Da’ loro il tempo di riflettere, scrivere e attaccare i post-it sull’albero. Gli aspetti negative 

potrebbero rappresentare le foglie che cadono dall’albero, mentre quelli positivi le radici, 

le conoscenze acquisite le foglie e i suggerimenti il tronco. Quindi discuti di tutti questi 

punti al fine di comprendere appieno e consentire ai discenti di esprimere le loro 

opinioni.  

 

 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO 
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https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY


                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

1 

IV.1 – TEST DI INGRESSO 

Esercizio n.1. L’esercizio è volto a testare le tue conoscenze pregresse sulle competenze 
comunicative. Ti invitiamo a rispondere onestamente a ciascuno dei seguenti quesiti e a 
riflettere sul tuo comportamento. Le informazioni che fornirai non saranno divulgate o 
condivise con altri soggette o utilizzate ad altri scopi.   

 

 Mai Raramente A volte Spesso Quasi sempre 

Prima di discutere, cerco sempre di 
comprendere il tipo di informazioni 
di cui dispone il mio interlocutore 
per far sì che comprenda il mio 
messaggio.  

     

Penso sempre al contesto e al canale 
con cui inviare il mio messaggio  

     

Quando non capisco ciò che dice il 
mio interlocutore, gli/le pongo delle 
domande.  

     

Presto sempre attenzione al 
linguaggio del corpo. 

     

I miei amici, i miei familiari e le 
persone che mi circondano 
capiscono sempre il senso dei miei 
messaggi.  

     

Chiedo sempre ciò che mi spetta      

So come esprimere i miei sentimenti 
e le mie opinioni negative senza 
offendere gli altri. 

     

Dedico la mia attenzione sia alle 
parole del mio interlocutore, sia al 
suo modo di comunicare. 

     

Quando ascolto sono sempre 
concentrato su ciò che dicono gli 
altri. 
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So come far capire al mio 
interlocutore che lo sto ascoltando.  

     

 

Esercizio n.2. Indica se conosci o meno i seguenti concetti, rispondendo “SÌ”, “NO” o “POCO’” e 
dando una tua definizione.  

 

1. Competenze comunicative 
 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Linguaggio non verbale 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3. Assertività. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Ascolto attivo. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. Empatia. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

     SÌ                    NO                  POCO ©

     SÌ                    NO                  POCO    

    SÌ                    NO                  POCO    

     SÌ                    NO                  POCO    

     SÌ                    NO                  POCO    





Modulo 4. “Aiutiamoci l’un l’atro: 
comunicare in maniera efficace 

all’interno della comunità” 
A cura di FyG Consultores 

*1: Capire come funziona la comunicazione 
*2: Linguaggio verbale e linguaggio non verbale 
*3: Conoscere il proprio stile di comunicazione  
*4: Ascolto attivo  



Risultati di apprendimento 
• Imparare a conoscere gli aspetti elementari di una comunicazione efficace;  

• Sapere come servirsi del linguaggio verbale e non verbale per comunicare 
in maniera efficace 

• Riconoscere ciascuno stile di comunicazione 

• Servirsi di uno stile di comunicazione assertiva 

• Comprendere l’importanza dell’ascolto e ricorrere a questa capacità nella 
vita di ogni giorno.  



Capire come funziona la comunicazione 

La comunicazione consiste nel semplice atto di 
trasmettere delle informazioni, eppure è 
caratterizzata da un processo complesso! 
 
 



Modello della comunicazione 

• mittente       condivide informazioni 

• destinatario       riceve informazioni 

• messaggio        informazioni che devono essere trasmesse 

• canale      il mezzo attraverso il quale il messaggio viene 
trasmesso 

• codificazione e decodificazione        processi mentali 

• interferenze        elementi che ostacolano la 
comunicazione 



Ostacoli comunicativi 
1. Ostacoli ambientali  
2. Ostacoli fisici  
3. Barriere linguistiche  
4. Barriere culturali  
5. Ostacoli comportamentali  
6. Barriere psicologiche  



Il contesto comunicativo 

Contesto sociale – Contesto relazionale- conetsto 
culturale 

 
 

Adattare in maniera appropriata ed efficace messaggio, canale e altri 
elementi ai tre contesti è una capacità molto importante per poter 

divenire dei bravi comunicatori.  
 
 



Linguaggio verbale e linguaggio non 
verbale 

Per linguaggio verbale si intende un tipo di linguaggio basato sulla 
parola, mentre quello non verbale genera significati mediante altri 
segni come i gesti, il ritmo e l’intonazione. 

  Verbale Non verbale 
     Orale Discorso Tono, volume, ritmo, velocità  
Senza uso 
della voce 

Scrittura 

Linguaggio dei segni  

Linguaggio del corpo (gesti, espressioni 
facciali, contatto visivo, distanza, contatto 

fisico) 



Differenze fra 
linguaggio verbale e 

non verbale 

• Il linguaggio non verbale tende a comunicare maggiormente le emozioni e 
informazioni di tipo interpersonale. 

• Il ricorso al linguaggio non verbale è spesso involontario e incosciente. 
• Il linguaggio verbale è dominato dalla grammatica, mentre quello non verbale è più 

ambiguo.  
• Il linguaggio verbale rappresenta solo una piccola parte del nostro modo di comunicare, 

mentre lanciamo continuamente i nostri messaggi mediante il linguaggio non verbale.  



• Presta attenzione al tono e al volume 
della tua voce.  

• Fa’ attenzione alle tue espressioni facciali 

• Cerca di creare un contatto visivo per 
mostrare che sei coinvolto nella 
conversazione.  

• Ascolta ciò che dice il tuo interlocutore,  

• Rifletti sul tipo di rapporto da instaurare 
col tuo interlocutore 

 

Suggerimenti per comunicare in maniera 
efficace servendosi del linguaggio non 

verbale 



• Aggressivo. Gli individui che adottano questo stile si esprimono in maniera violenta, 
quasi a negare i diritti dei loro interlocutori.  

• Passivo. Gli individui che adottano questo stile di comunicazione evitano di esprimere 
le loro opinioni, bisogni e sentimenti.  

• Passivo-aggressivo. Gli individui che  adottano questo stile di comunicazione appaiono 
passivi in apparenza, ma si servono di meccanismi diversi, come il silenzio o il 
sarcasmo, per celare i loro veri sentimenti.  

• Assertivo. Le persone assertive esprimono i loro sentimenti, opinioni, bisogni in 
maniera diretta e onesta, rispettano se stessi e gli altri.  

 

Conoscere il proprio stile di comunicazione 

Lo stile di comunicazione non è altro che l’insieme di schemi che gli 
individui utilizzano per comunicare.  



Assertività: una qualità essenziale per 
comunicare al meglio 

• È una competenza personale e interpersonale in quanto è legata al tipo di rapporto 

che abbiamo con noi stessi e al modo in cui comunichiamo con gli altri..  

• Consiste nel trovare un certo equilibrio fra aggressività e passività. Per questo è 

necessario avere fiducia in se stessi e nei propri valori, conoscere i propri desideri, 

bisogni ed emozioni, pur difendendo le esigenze e i diritti degli altri.  
 



Tecniche per imparare a comunicare in maniera 
assertiva 

• Cerca di utilizzare frasi che trasmettano il tuo punto di vista invece 

che descrivere l’atteggiamento altrui. Ad esempio, di’ “Vedo le cose 

diversamente” al posto di “stai sbagliando”.  

• Ascolta. 

• Mostra empatia o cerca di comprendere i sentimenti degli altri.  

• Sii sicuro/a quando esprimi i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti e sii 

conscio/a dei tuoi valori.  

• Impara a servirti del linguaggio del corpo.  

• Impara a dire no.  
 



Ascolto attivo 
L’ascolto può essere inteso come un processo interpretativo mediante il quale 

ciascun soggetto riceve e decodifica delle informazioni al fine di rispondervi. 

È una capacità essenziale in ambito 
comunicativo 

• Ci aiuta a instaurare dei migliori rapport 

interpersonali. 

• È uno strumento fondamentale per 

entrare in contatto con gli altri. 

• Ha un impatto positivo su noi stessi. 



Perché ascoltare 
  

  

  

Obiettivi dell’ascolto 

       

 migliorare il nostro livello di comprensione della comunicazione 

 valutare in maniera critica i messaggi inviati dagli altri  

 monitorare i segnali non verbali  

indicare ciò a cui siamo interessati  

mostrare di comprendere e di avere cura degli altri  

  dialogare, negoziare e impegnarsi in uno scambio che richiede attenzione  

concentrarsi sul messaggio inviato dal mittente o sui rumori di sottofondo  

da Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: Routledge, 2011). 



Ascolto ATTIVO 

Come esercitare la capacità di ascolto attivo:  

L’ascolto attivo è un processo cosciente e attivo mediante il quale ascoltiamo con 

tutti i nostri sensi e dedichiamo la nostra completa attenzione al nostro interlocutore.  

• concentrarsi sulle parole del proprio 

interlocutore;  

• consentire al proprio interlocutore di 

esprimersi;  

• permettere al proprio interlocutore di 

controllare la conversazione;  

• accettare l’opinione del proprio interlocutore, 

anche se non si è d’accordo con lui/lei;  
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