
BENVENUTI



A scuola di ..

Comunicazione 



La comunicazione, come ogni 
altro processo umano è qualche 

cosa che si può controllare e 
migliorare



Per capirci
La comunicazione avviene fra 

un emittente e un ricevente che 
si confrontano con un 

messaggio



Perché non ci capiamo ???

•Problemi di struttura della comunicazione

•Problemi di linguaggio

•Problemi di relazione



100 PENSATO

70 TRASMESSO

20 COMPRESO

10 MEMORIZZATO
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Ma quanto ci rimane in testa ???



QUALCHE REGOLA

NON si può non comunicare

Ogni azione, anche quella che mi esclude mi dice qualche 
cosa, un azione è sempre una azione comunicativa

QUINDI

Esclude/ INCLUDE/DISPREZZA, APPREZZA

ME e non un altro, è una azione comunicativa indirizzata a 
me, forse condizionata dalle sue condizioni di salute, ma 

interpreta le sue relazioni con me.



La comunicazione ha un 
messaggio di relazione e uno di 
contenuto
Quando parlo non esprimo solo un 
messaggio, ma indico una 
posizione che penso di avere nei 
confronti dell’altro.

Qualche regola



ESEMPIO
PASSAMI QUEL BICCHIERE!

Significa diverse cose a seconda che lo dica a un collega, a 
mio figlio, al mio compagno, se lo dico esasperata, se lo dico 

calma, se è la decima volta che lo ripeto.
Il contenuto che esprimo è sempre lo stesso,ma è la 

relazione che cambia (voglio fare capire una cosa, voglio 
dimostrare che sono più forte, chiedo comprensione perché 

sono tutto il giorno in piedi, rimarco il fatto che non me lo 
hanno ancora passato nonostante sappiano benissimo che 

mi serve, voglio far capire a mio figlio l’educazione)



INDICAZIONI
Cercare di stare sempre di più sul contenuto

Parlare in modo molto chiaro, “senza che 
l’altro debba intuire o avere la sfera di 

cristallo”
Non aspettarsi che gli altri intuiscano i miei 

bisogni, parlare in modo comprensibile



La comunicazione si svolge in forma asimmetrica o 
complementare 

Asimmetrica manca il riconoscimento del ruolo che si vuole 
proporre e si propone una altra posizione

Complementare si accetta la posizione che l’altro propone e 
si risponde di conseguenza



ESEMPIO

Buongiorno come va oggi
Come vuole che vada

Ho sbagliato qualche cosa
Beh se non te ne accorgi vuol dire che …

Oppure 
Buon giorno come va 
Come vuole che vada

Non sono qui per sentire fesserie 
Oh mi scusi



Indicazioni

Non irrigidirsi nella definizione del ruolo
Modificare spesso il tipo di relazione

Comunicare sulla comunicazione 



E ora
…

Didattica della 
comunicazione



Frasi KILLER
Imperativi 

Tu
Avverbi “definitivi”
Colpevolizzazioni
Legalismo astratto

Non usare



Frasi Killer
Sono quelle frasi che uccidono la 

comunicazione e che impediscono all’altro di 
rispondere

Per esempio
Si ma…

Per noi non va bene
Non funzionerà mai

Cerchiamo di essere concreti
Dovresti esserci in mezzo

Ci abbiamo gia provato
Questo teoricamente, ma in pratica…



TU

Dare la responsabilità su un evento 
comunicativo esclusivamente all’altro

Non mi stai ascoltando
Non mi hai capito

Mi interrompi sempre
Forse non ci arrivi

Ma dove ce l’hai la testa
Forse eri distratto

Ma c’eri quando ho detto questo?



Avverbi “definitivi”

Parti del discorso che indicano una immutabilità 
della situazione e danno la sensazione che non 

si creda nell’altro.
Sempre, mai, assolutamente, completamente
Sei sempre il solito
Siamo alle solite 
È sempre lo stesso discorso
Non accetterò mai
Sono assolutamente contrario
Sei completamente idiota
Non cambi mai
Me lo aspettavo
Come volevasi dimostrare



Tentativi di creare nell’altro una sensazione di 
inadeguatezza rispetto a una determinata 

situazione.
“Quando fai così sto male

Mi fai soffrire
Sono rimasto ad aspettare tanto tempo

Lo ho fatto con il cuore e tu
Esci pure tanto la testa non mi fa così tanto male

Mi stai uccidendo
Ne riparleremo quando non ci sarò più

Questa casa non è un albergo”

Colpevolizzazioni



Tentativi di ottenere qualche cosa facendo leva 
sul rispetto di regole astratte

Ho fatto tanto per te
Mi sto sacrificando tanto

Io ho preparato da mangiare anche se stavo male 
e tu

Non sei un bravo … ESSERE UMANO
Una persona normale non si comporta così
Certo non sei molto generoso, prestali quei 

giochi

Legalismo astratto



Si va bene, ma allora cosa resta?

Rispecchiamento 
Completamento 
Verbalizzazione 

Assunzione di responsabilità



Rispecchiamento  

Prima di rispondere accertarsi di avere capito.

Ripetere con parole proprie le cose che ha 
detto l’altro.

In questo è meglio non dire

Ma allora vuoi dire che 

… ma dire 

Ho capito che … 



Completamento  

Dare all’altro sempre un feedback sulle parole 
o sui comportamento che vengono espressi

Lo so cosa vuoi dirmi …

Hai ragione sono stata disattenta …

Le cose che stai dicendo mi fanno pensare a 
…

Quello che dici è importante e mi fa pensare 
anche a …



Verbalizzazione 

Dire con parole le cose che si sentono evitando 
di attribuire all’altro sentimenti propri
Non dire
Mi stai facendo soffrire
Ma dire 
Hai ragione a fare così ma io non lo sopporto 



Assunzione di responsabilità 

Usare frasi che fanno capire che non voglio in 
alcun modo tenermi fuori dalla comunicazione, 
ma che sono consapevole di quello che succede 
e voglio fare ogni sforzo per farla riuscire bene
Hai ragione mi sono spiegato male volevo dire 
che (e non … non mi hai capito)
Hai ragione sono stato troppo brusco (e non … e 
ma ti offendi per niente)
È si sono proprio nervoso (e non …ma non mi 
capisci mai)
Chissà perché oggi sono così imbranato (e non 
… se non ti piace come faccio le cose fattele) 



Per finire

Non interrompere
Lasciare che l’altro abbia finito di esprimere il 
suo pensiero
Non saltare subito a conclusioni
Chiedere spiegazioni
Accertarsi che l’altro stia capendo



Per finire

La comunicazione è un processo che è anche in 
mano nostra, possiamo orientarla, disinnescare 
micce, provocare incendi, possiamo 
regolamentarla.
Possiamo impararla e gestirla interrogandosi 
sempre sui propri errori in ogni crisi 
comunicativa e cercando di capire cosa 
possiamo cambiare.



Per finire …

Un quadro strategico

FIDUCIA: l’altro vuole comunicare
ATTENZIONE: l’accordo è una cosa molto fragile, 
basta un niente per spezzarlo
IRONIA: sdrammatizzare i conflitti e riportarli alla 
loro realtà
RAGIONEVOLEZZA: l’altro ha le mie stesse 
difficoltà paure, esigenze



Per finire …

Programma educativo

1. Prendete un disagio comunicativo molto 
semplice e comune, qualcosa che vi da un po’ 
fastidio, ma che è ormai quasi una abitudine 

2. Valutate le vostra parte nel conflitto, le vostre 
risposte consuete

3. Spiazzate l’interlocutore con una strategia 
comunicativa mai usata

4. BUONA FORTUNA


