
AREA 
GESTIONE 
GRUPPI

Le abilità nella 
gestione dei gruppi: 
la comunicazione.





COMUNICARE: 
ETIMOLOGIA

Proviene dal latino
Communicare e significa
«Rendere comune una
cosa»

La cosa che dico non è
più solo mia ma è messa
in comune tra me e
un’altra persona.

Viene influenzata da ciò
che si crea tra me e
l’altra persona



PROCESSO COMUNICATIVO

MESSAGGIO

Emittente Ricevente

La responsabilità della comunicazione è sia 
dell’emittente, sia del ricevente



LE COMPONENTI DI UNA 
COMUNICAZIONE EFFICACE

L’ambiente L’ascolto Le 
domande





CREARE IL GIUSTO «AMBIENTE»

Perché la comunicazione possa scorrere efficacemente, è
necessario verificare se il quando, il dove e il come sta
avvenendo la comunicazione siano in linea con il
contenuto della stessa, al fine di agevolare l’apertura di
entrambi e l’abbassamento delle difese.



CREARE IL GIUSTO «AMBIENTE»

E’ una regola che vale in ogni ambiente:

- Nei rapporti di lavoro

- Nei rapporti personali

- Nei rapporti sociali



PAUL WATZLAWICK E LA 
“SCUOLA DI PALO ALTO” 

La “Scuola di Palo Alto” ha utilizzato le teorie della

comunicazione, in particolare della pragmatica, come sfondo
teorico per il lavoro psicoterapeutico.

Gli assiomi della comunicazione sono:

“alcune proprietà semplici della comunicazione che

hanno fondamentali implicazioni interpersonali”

P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica

della comunicazione umana, trad. it. Astrolabio, Roma, 1971



ASSIOMI DELLA 
COMUNICAZIONE

1. “Non si può non comunicare”

Chiunque si trovi in una situazione sociale
è

comunque la sorgente di un flusso
informativo,

indipendentemente dalla propria
intenzionalità,

dall ’ efficacia dell ’ atto comunicativo o
dalla

comprensione reciproca.



ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE

1.“Non si può non comunicare”

Una proprietà fondamentale del comportamento è che il 
comportamento non ha un suo opposto

NON COMPORTAMENTO = COMPORTAMENTO 

NON COMUNICAZIONE = COMUNICAZIONE



2 ASSIOMA DELLA
COMUNICAZIONE

“Gli esseri umani comunicano sia in modo 
digitale che analogico”



COMUNICAZIONE 
ANALOGICA

La comunicazione analogica è
essenzialmente ogni tipo di comunicazione
non verbale

Si riferisce all’aspetto di relazione della
comunicazione



3 ASSIOMA DELLA 
COMUNICAZIONE

“Ogni comunicazione ha un aspetto
di contenuto e un aspetto di relazione,
di modo che il secondo classifica il
primo ed è quindi metacomunicazione”.



Dal punto di vista pragmatico, la natura della
relazione condiziona le conseguenze
comportamentali di un certo contenuto
comunicativo

Metacomunicazione = 
comunicazione sulla comunicazione



LA COMUNICAZIONE: QUALI SONO I 
SUOI ELEMENTI

E’ composta dalla comunicazione
verbale (ciò che dico) e la
comunicazione non verbale e
para-verbale (come lo dico e quali
sono le mie emozioni al riguardo)



Componente verbale
Quello che si vuol dire, il

contenuto del messaggio
che da esprimere.

Richiede attenzione sulla
scelta delle parole per
rendere il messaggio il più
chiaro e comprensibile
possibile.

GLI INGREDIENTI DELLA 
COMUNICAZIONE

Componente non verbale

È data l’insieme di più
dimensioni: gestualità,
espressioni facciali,
movimenti ecc…

Regola e completa quello
che si dice.

Componente paraverbale

È l’uso della voce, l’uso anche
dei silenzi: il ritmo, il tono, il
volume e tutto quello che
tradisce l’emozione.



LA COMUNICAZIONE: 
IL PESO DEI SUOI 
ELEMENTI

L’ efficacia della comunicazione dei 
suoi elementi è così suddivisa: 

- verbale: 7%

- para – verbale: 38%

- non verbale: 55%



LA COMUNICAZIONE: QUALI 
SONO I SUOI ELEMENTI

Nella comunicazione, avviene l’unione
dell’emisfero sinistro (verbale) e quello
destro (non verbale)

C’è congruenza??

Se non c’è, la comunicazione non
verbale e para-verbale è quella da
ascoltare, da accogliere, da seguire







ASCOLTO ATTIVO
Gli uomini hanno due orecchie 

ed una sola bocca 

perché dovrebbero ascoltare 

il doppio di quanto parlano 
Franklin Delano Roosvelt

CAPACITÀ DI ASCOLTO 
rappresenta la condizione essenziale per una 

comunicazione efficace



TIPI DI ASCOLTO

UDIRE
Ci si astiene
dal parlare, ma senza
comunicare all’altro
Il piacere di ascoltarlo

ATTENZIONE A
TUTTO IL MESSAGGIO
Chi ascolta riflette quanto 
l’interlocutore sta dicendo

EMPATIA E ACCETTAZIONE
Chi ascolta dimostra
la sua presenza nella relazione

SI FILTRA IL MESSAGGIO
Cioè si sente 
solo quello che 
si vuole sentire

ASCOLTO
PASSIVO

ASCOLTO 
ATTIVO

ASCOLTO
SELETTIVO



ASCOLTO ATTIVO

 Ascolto e osservazione di ciò che non dice (silenzio)

 Ascolto e osservazione di ciò che dice l’altro (verbale)

 Ascolto e osservazione di come lo dice (paraverbale)

 Osservazione di come si presenta e si muove (non verbale)



OSTACOLI 
ALL’ASCOLTO 
ATTIVO 

 LA DISTRAZIONE

 LE CONVINZIONI PERSONALI (IL 
DIALOGO MENTALE)

 LO STARE CONCENTRATO SOLO 
SU SE’ STESSI



I DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE

SI PUÒ COMUNICARE 100

SI SCEGLIE DI COMUNICARE 80

60

L’ALTRO ASCOLTA 40

E’ INTERESSATO AL 30

CAPISCE 20

ACCETTA 15

RICORDA 10

SI COMUNICA





A COSA SERVONO LE DOMANDE?

 A comprendere bene le esigenze che la persona
vuole comunicarci

 A conoscere le esigenze che la persona non
comunica

 A incoraggiare l’altro a collaborare

 A controllare la comprensione di ciò che diciamo



QUALE DOMANDA FARE?
CHIUSE                       APERTE SPALANCATE

Per verificare Conoscere, Far riflettere         Per ottenere risposte 

Per classificare                    Approfondire                         più specifiche

FATTI                   OPINIONI

OGGETTIVITA’         SOGGETTIVITA’

Si risponde 
con una sola 
parola: SI o 

NO

Chi, che 
cosa, quale, 

quanto, 
dove, 

quando?

In che senso, 
fino a che 

punto?

E oltre a 
questo?



ASCOLTO ATTIVO

 Prestare un’attenzione 
sincera verso 
l’interlocutore

 Controllare l’ambiente 
interno ed esterno

 Dimostrare empatia

 Verificare la comprensione

 Evitare le“barriere della 
comunicazione”

 Essere disponibili ad 
aiutare



COME FACCIAMO A CAPIRE 
QUANDO UNA COMUNICAZIONE È 
STATA EFFICACE??
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UNA 
COMUNICAZIONE È 
EFFICACE QUANDO:

Io mi sono spiegato e tu mi hai
capito (e non significa che mi dai
ragione!)
Nello scambio si sono creati
empatia e contatto

La mancata efficacia di una
comunicazione è un fatto (non
una colpa!) in cui entrambi i
soggetti sono coinvolti!
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INTELLIGENZA EMOTIVA: COS’È

L'intelligenza emotiva viene definita come
la capacità di un individuo di riconoscere, di
distinguere, di etichettare e di gestire le emozioni
proprie e degli altri.

L’autore che più ha sviluppato lo studio su
questo aspetto è Daniel Goleman.

Le emozioni ci accompagnano nella reazione di
fronte alla necessità di risolvere un problema e
non ci accorgiamo che lo fanno anche durante
la scelta della soluzione che vogliamo adottare.
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COSA MI PORTO VIA?



GRAZIE E
ARRIVEDERCI A
GIOVEDÌ 19
GENNAIO 2023

BUONE FESTE!
Contatti: 
pellegrinidebora@g
mail.com; 
347/6415184


