
La comunicazione 



SAPER 

COMUNICARE

•Dote innata ?

•Dote acquisita ?



I livelli della Comunicazione

Possono essere ricondotti a 3 grandi categorie:

1. Comunicazione verbale, le parole le frasi, con il 
loro contenuto sintattico e semantico (7 %)

2. Comunicazione paraverbale, il modo in cui 
emettiamo le parole (tono, volume, timbro di 
voce, ritmo ecc… 38 %)

3. Comunicazione non verbale, il “linguaggio del 
corpo”, l’insieme di gesti, posture, contatto 
visivo, contatto corporeo (55 %)



UNA PARTE IMPORTANTE 

DELLE INFORMAZIONI 

SCAMBIATE IN UN 

PROCESSO 

COMUNICATIVO NON È 

INTENZIONALE



LA COMUNICAZIONE

CONTENUTO

• dati

• concetti

• comportamenti

• tecniche

•VERBALE

RELAZIONE

• sentimenti

• affetti

• stima

• approvazione

• fiducia

NON VERBALE



Prossemica: termine, derivato 
dall'inglese prox(imity) «prossimità», 

probabilmente composto col suffisso -
emics come per phonemics «fonemica», è 

stato introdotto e coniato 
dall'antropologo Edward T. 

Hall nel 1963 per indicare lo studio delle 
relazioni di vicinanza nella 

comunicazione.



Prossemica



Comportamento  e uso del corpo nello spazio (Hall)

Concetto di territorialità
Spazio di rispetto (anche culturale)

4 tipologie di distanza:
- Intima 0 – 45 cm (relazione d’amore o di lotta)
- Personale 45 – 120 cm (discussioni private)
- Sociale 120 – 750 cm (spazio che può 

comprendere una terza persona . . .)

Esempio: posizione dell’allenatore in campo anche rispetto agli 
allievi 

Prossemica



LA COMUNICAZIONE

INTENZIONE

di chi

COMUNICA

INTERPRETAZIONE

di chi

RICEVE

MESSAGGIO

CONTESTO 

AMBIENTALE

• Come posso comunicare efficacemente?

• Come posso verificare che la comunicazione ha avuto 

successo ?



Elementi della comunicazione non 

verbale

Primi studi, quelli di C.Darwin(1872)

scambio dinamico di informazioni, che 

si svolge prevalentemente faccia- a-

faccia, mediante indicatori diversi dalla 

parola (De Paulo, Friedman, 1998)



indicatori: espressione del volto, il tono 

della voce, i gesti, la posizione 

corporea, i movimenti, il contatto, lo 

sguardo, ecc..

svolgono la funzione di esprimere 

emozioni, manifestare atteggiamenti, 

contribuire a facilitare o inibire un 

dialogo

Elementi della comunicazione non 

verbale



COMPORTAMENTI CHE                   

OSTACOLANO LA COMUNICAZIONE

•far valere il proprio ruolo/status

•parlare sull’altro

•sollecitare soluzioni affrettate

• rimproverare

•utilizzare etichettamenti

•rigettare responsabilità

•negare i sentimenti altrui

•contraddire per principio



Paul Watzlawick, del Mental Reasearch Institute

di Palo Alto, California, ha dimostrato, 

attraverso le sue ricerche, che :

- l’emozione può pregiudicare la comunicazione 

e condizionare la relazione.

- la relazione e la comunicazione umana vivono 

sia di contenuti che di forma.

- la corretta espressione delle proprie emozioni 

rientra nella “forma”; si tratta di prestare 

attenzione alla relazione e non solo allo 

scambio contenutistico della comunicazione.



Non si può non comunicare, ogni 
comportamento è comunicazione

Siete appena saliti su un treno, c’è un 
signore seduto di fronte che vi lancia 
un’occhiata di sfuggita. Lo salutate e lui, 
per tutta risposta alza il giornale tanto da 
coprire completamente il suo volto. Non 
ha detto una parola, ma il suo messaggio 
è inequivocabile: «non voglio avere nulla 
a che fare con te!» 



Il «buon proposito» che anima la 
comunicazione, può essere del tutto 
irrilevante
Ciascuno è l’unico responsabile della 
propria comunicazione e del 
raggiungimento dei propri obiettivi 
attraverso di essa. 

Il significato della comunicazione sta nel responso 
che se ne ottiene e non nell’intenzione



Se non otteniamo il risultato 
che vogliamo, 

probabilmente la cosa più 
saggia da fare è cambiare 

approccio o strategia



Gli altri assiomi:

• Ogni comunicazione ha un aspetto di 
contenuto e uno di relazione

• Tutti gli scambi comunicativi sono 
simmetrici e complementari

• La comunicazione si svolge sia con un 
modulo numerico (verbale) che analogico 
(postura….)



Il valore della congruenza
Quando le tre componenti della comunicazione

(Verbale, Para Verbale e Non Verbale) sono 

congruenti ed in sintonia tra loro, la comunicazione 

acquista forza e crea un messaggio univoco.

Al contrario, se siamo costretti a dire qualcosa in cui 

non crediamo tanto, probabilmente si noterà da 

qualche particolare della nostra comunicazione. È il 

tipico esempio della persona che esprime a parole un 

concetto che il suo corpo lo smentisce:

le parole si possono “progettare”,

ma il corpo non sa mentire.

“si è tutto molto interessante”


