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Obiettivi didattici

- Apprendere l'essenza e l'origine della comunicazione.  

- Comprendere i diversi tipi di comunicazione e le loro specificità.     

- Acquisire informazioni sulle abilità comunicative.     

- Comprendere come una buona comunicazione possa contribuire all'inclusione sociale.

- Apprendere le chiavi per una comunicazione efficace. 

- Comprendere quali sono le barriere al successo della comunicazione e come possiamo ridurle.

- Imparare a conoscere i diversi tipi di cultura in materia di comunicazione.





Pre-test 
Tipo : Scelta multipla (vero/falso)

1. Una comunicazione efficace si ha quando il destinatario comprende il messaggio così come lo intende 
il mittente.
a. vero
b. falso

2. La comunicazione a senso unico o monologo si verifica quando una persona parla di un messaggio e 
l'interlocutore riceve solo informazioni senza approfondirle con domande.
a. vero
b. falso



Pre-test 
Tipo : Scelta multipla (vero/falso)

3. La comunicazione bidirezionale o dialogo avviene quando una persona comunica con un'altra 
attraverso conversazioni e messaggi arricchiti da domande che permettono di approfondire e verificare il 
messaggio.
a. vero
b. falso

4. Una buona comunicazione comprende sia il parlare che l'ascoltare
a. vero
b. falso

Se tutte le risposte sono vere, avete una buona comprensione preliminare della comunicazione.



Attività pre-test - quiz

Tipo : Scelta multipla (Scelta singola)
1. La comunicazione è indissolubilmente legata al concetto di comprensione. 
a. Vero
b. Falso

2. Un principio della comunicazione efficace è:
a. l'oratore deve assicurarsi di sapere e capire tutto ciò che vuole dire prima di iniziare a parlare,
b. l'oratore non deve verificare il livello di comprensione del suo discorso,
c. l'ascoltatore deve assicurarsi di sentire bene la voce dell'oratore..

3. L'ascolto attivo è:
a. ascoltare attentamente e con attenzione ciò che l'interlocutore sta dicendo
b. chiedendo dettagli
c. chiedendo chiarimenti
d. tutte le precedenti



Unità 1

Che cos'è la comunicazione?





Argomento 1: Comunicazione - essenza e origine

Il termine "comunicazione" deriva dal latino "communicare" che significa condividere, dividere o letteralmente "rendere 
comune". 

La comunicazione può essere definita come un processo di scambio di informazioni tra individui. 

Si realizza attraverso un sistema comune di simboli, segni o comportamenti.

Una buona comunicazione è essenziale in tutti gli ambiti della vita, poiché aiuta a preservare un buon clima che favorisce 
l'acquisizione di conoscenze e l'inclusione sociale.



Argomento 1: Comunicazione - essenza e origine

Una comunicazione viene definita efficace quando il messaggio, tra due o più persone, che si intende trasmettere viene 
recepito:

- correttamente codificato

- consegnato attraverso un canale appropriato

- ricevuto

- correttamente decodificato 

- compreso dal/i destinatario/i

Comunicare in modo efficace significa che le vostre idee e i vostri concetti vengono ascoltati e che le persone agiscono in 
base ad essi. 

Comunicare in modo efficace significa essere in grado di ascoltare, comprendere e agire in base a ciò che gli altri dicono.



Le sette C della comunicazione efficace :

• Chiara - le idee principali sono facilmente identificabili e comprensibili.

• Concisa - arriva al punto senza usare parole o immagini superflue.

• Concreta - include esempi o spiegazioni specifiche.

• Corretta - nelle informazioni, nella scelta delle parole e nella grammatica.

• Coerente - informazioni presentate in una sequenza logica.

• Completa - quando si crea un messaggio, è importante fornire al destinatario tutte le informazioni necessarie per 
seguire il vostro ragionamento e giungere alle vostre stesse conclusioni. 

• Cortese - i messaggi devono essere amichevoli, professionali, rispettosi, aperti e onesti.

Argomento 1: Comunicazione - essenza e origine





Argomento 2: Comunicazione verbale

La comunicazione verbale riguarda il linguaggio, sia scritto che parlato. 

In generale, la comunicazione verbale si riferisce all'uso delle parole.

La comunicazione verbale comprende suoni, parole, linguaggio e discorso. Parlare è un modo efficace di comunicare e 
aiuta a esprimere le nostre emozioni con le parole. 

La comunicazione verbale è una comunicazione che utilizza il linguaggio per trasmettere un significato. Può includere la 
comunicazione orale, come parlare con un'altra persona al telefono, discussioni faccia a faccia, interviste, dibattiti, 
presentazioni e così via. Può anche includere la comunicazione scritta, come le lettere e le e-mail.



Argomento 2: Comunicazione verbale
Alcune forme di comunicazione verbale sono la comunicazione scritta e quella orale. 
Esempi di comunicazione scritta : 

-Lettere

-Messaggi di testo

-Posta elettronica

Esempi di comunicazione orale: 

-Conversazioni faccia a faccia

-Discorso

-Radio
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Argomento 3: Comunicazione non verbale

La comunicazione non verbale è il trasferimento di informazioni attraverso l'uso del linguaggio del corpo, tra cui il contatto 
visivo, le espressioni facciali, i gesti e altro ancora. Ad esempio, sorridere quando si incontra qualcuno trasmette cordialità,
accettazione e apertura. Tutti usano la comunicazione non verbale, che lo sappiano o meno.

La comunicazione non verbale svolge un ruolo importante nella nostra vita, in quanto può migliorare la capacità di 
relazionarsi, impegnarsi e stabilire interazioni significative nella vita quotidiana. Una migliore comprensione di questo tipo di 
comunicazione può portare le persone a sviluppare relazioni più forti con gli altri.

La postura, il tono vocale e il contatto visivo possono trasmettere messaggi sottili che rafforzano ciò che viene detto per 
trasmettere coerenza e affidabilità.

La comunicazione non verbale è l'atto di trasmettere un pensiero, un sentimento o un'idea attraverso gesti fisici, postura ed
espressioni facciali.



Argomento 3: Comunicazione non verbale

Le forme di comunicazione non verbale sono molte e varie e possono fornire un'ampia visione dei pensieri e/o dei 
sentimenti di una persona. Le forme di comunicazione non verbale possono essere classificate per comprendere meglio il 
loro ruolo nelle interazioni quotidiane:

- Gesti - ad esempio, i movimenti delle mani, delle braccia e della testa. Con il loro aiuto sottolineiamo gli elementi della 
nostra espressione. Grazie a questi movimenti, esprimiamo il nostro stato emotivo.

- Espressioni facciali - da un lato esprimono le emozioni, dall'altro sono un elemento di enfatizzazione dei contenuti verbali. 

- Tatto - ad esempio strette di mano, abbracci, ecc. che aiutano a costruire relazioni. 



Argomento 3: Comunicazione non verbale
- Contatto visivo - gli occhi sono il principale trasmettitore di informazioni, attraverso i loro movimenti si crea l'impressione di 

vicinanza.

- Il tono di voce è la gamma di tonalità della voce che può comunicare qualcosa di diverso dalle parole pronunciate. Ad 

esempio, il sarcasmo può dare alle parole di un individuo un significato completamente diverso.

- Distanza tra gli interlocutori - distinguiamo tra spazio intimo, personale, sociale e aperto. Questo differisce nelle varie 

culture. 

- Posizione del corpo - è il modo in cui una persona si siede e sta in piedi. 

- I movimenti del corpo possono includere qualsiasi movimento del corpo.

- Caratteristiche non verbali del discorso - ad esempio l'intonazione della voce o il ritmo del discorso. Sottolineano le nostre

intenzioni nei confronti dell'interlocutore e grazie ad esse è possibile influenzare efficacemente gli altri. 

- Suoni para-linguistici - aggiungono varietà al processo di comunicazione. Sono segni di espressione di sentimenti (risate, 

pianti, sospiri).

- Elementi dell'ambiente fisico - si riferiscono al luogo in cui si trovano gli interlocutori.

- Aspetto fisico e abbigliamento - esprime il rapporto che abbiamo con l'interlocutore.



Unità 2

Abilità di comunicazione
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Abilità di comunicazione

Dopo aver definito il termine comunicazione e aver detto perché è così importante per la vita e il lavoro, ora possiamo dare 
un'occhiata più da vicino alle abilità più specifiche che possono essere utili per una buona comunicazione. 

Quando si tratta di abilità legate al contatto interpersonale, alcune persone hanno predisposizioni e inclinazioni naturali a
utilizzarle nelle situazioni quotidiane, anche in modo inconsapevole. 

Tuttavia, non c'è da preoccuparsi perché ogni abilità comunicativa può essere allenata e sviluppata facilmente, di solito 
attuando solo piccoli cambiamenti nel nostro comportamento abituale e quotidiano. 

In questa sezione ne presenteremo e spiegheremo alcune.
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Argomento 1: Abilità di comunicazione

• Ascolto attivo - Come già detto in precedenza, la comunicazione non significa solo esprimere se stessi, ma anche 

ascoltare gli altri. L'ascolto attivo consiste nel prestare attenzione al messaggio completo che viene inviato. È necessario 

prestare attenzione all'altra persona con molta attenzione e analizzare non solo i suoi segnali verbali, ma anche quelli 

non verbali. Sarà molto positivo utilizzare il proprio linguaggio del corpo e i propri gesti per dimostrare che si è coinvolti. 

• Chiarezza e concisione - Dire ciò che si vuole in modo chiaro e conciso, assicurandosi di aver trasmesso le informazioni 

più importanti. 

• Capacità di fare domande - Quando si comunica, è importante assicurarsi di essere compresi correttamente e di capire 

gli altri. Per verificarlo è possibile porre varie domande.  In questo modo si possono evitare errori di comunicazione. 

Chiarite alcuni punti facendo domande e verificando se quello che avete capito è quello che intendevano.

• Coinvolgimento - Si tratta di prestare attenzione al comportamento e alle parole dell'interlocutore. Se vi appassionate al 

processo di comunicazione con gli altri, gli altri si sentiranno meglio e si fideranno di più di voi. Mostrate il vostro 

entusiasmo per gli studenti che fanno domande e si esprimono.



Argomento 1: Abilità di comunicazione

• Empatia - L'empatia è la capacità di comprendere e condividere i sentimenti di un altro. Poiché la comunicazione è 
sempre interpersonale, è fondamentale cercare di vedere la situazione dal punto di vista dell'altro e rispettarlo. 

• Feedback - È l'informazione ricevuta dopo un'azione specifica. Quando date un feedback assicuratevi di concentrarvi 
anche sui lati positivi. Quando lo ottenete, ascoltate con attenzione, fate domande di chiarimento se necessario e cercate 
di metterlo in pratica in seguito. 

• Cordialità - Essere considerati una persona cordiale può aumentare significativamente la qualità della comunicazione con 
gli altri, in quanto questi si fideranno di più di voi e si sentiranno rilassati e di umore migliore. 

• Apertura mentale - Invece di far passare solo il vostro messaggio e di imporre le vostre idee, cercate di entrare in dialogo 
con una mente aperta. Ricordate che l'obiettivo della comunicazione è spesso lo scambio di idee o la creazione di 
soluzioni ai problemi.



Argomento 2: Modelli di comunicazione e ascolto nella 
comunicazione
Di solito, la persona con buone capacità comunicative è quella che vuole assicurarsi che non ci siano sottointesi o litigi, 
chiarendo tutto in tempo e assicurandosi che sia uno spazio sicuro e inclusivo. 
Grazie a una buona comunicazione le persone possono migliorare se stesse, imparare nuove abilità e scambiare opinioni 
su argomenti importanti. Una comunicazione efficace avviene tra le persone quando il destinatario comprende il messaggio 
così come lo intende il mittente. In una comunicazione efficace, le informazioni del mittente riflettono accuratamente le sue
intenzioni e l'interpretazione del destinatario coincide con le intenzioni del mittente. Questo è visibile nel modello di 
comunicazione presentato di seguito. 

Source: https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/

https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/


Argomento 2: Modelli di comunicazione e ascolto nella 
comunicazione
È importante notare che una buona comunicazione non consiste solo nel parlare, ma anche nell'ascoltare. Quando 

comunichiamo, dobbiamo assicurarci che i nostri interlocutori abbiano pari accesso alla voce, possano esprimere 

liberamente i loro sentimenti e siano ascoltati e compresi.  

La comunicazione varia a seconda della persona con cui si comunica. È quindi importante adattare le nostre tecniche di 

comunicazione agli studenti con cui comunichiamo durante le lezioni. 

Source: https://pixabay.com/illustrations/ear-auricle-listen-listen-to-2973126/

https://pixabay.com/illustrations/ear-auricle-listen-listen-to-2973126/


Unità 3
Chiavi per una comunicazione efficace
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Abilità di Comunicazione efficaci



Argomento 1: Formulare il messaggio corretto

La formulazione di un messaggio corretto è fondamentale in un processo di comunicazione, poiché aumenta la probabilità 
che i nostri interlocutori lo comprendano. Alcuni dei punti importanti da includere sono:

• Accuratezza nella formulazione di informazioni, aspettative ed emozioni

• Punti principali chiari del messaggio 

• Flusso logico delle informazioni

• Stile adeguato al destinatario

• Correttezza grammaticale

• Monitoraggio del grado di comprensione



Argomento 2: Barriere comunicative

Le barriere comunicative sono ostacoli che impediscono il processo di comunicazione. Ne sono un esempio : 

• Conduzione della comunicazione in modo superiore o accondiscendente. 

• L'uso di domande veloci e ripetute - questo potrebbe suggerire che non si è realmente interessati al messaggio che si sta 
ricevendo. 

• Rari riferimenti ai pensieri del nostro interlocutore - questo comportamento suggerisce che siete concentrati più su voi 
stessi e sul vostro punto di vista che sul messaggio che state ricevendo. 

• Frequenti interruzioni per fare domande o commenti: è importante evitare questo comportamento perché in queste 
situazioni la fluidità del discorso ne risente.

• L'uso di gergo o di un linguaggio complicato. 
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Argomento 3: Differenze culturali nella comunicazione

Un'importante differenza culturale quando si parla di comunicazione non verbale è la 
manifestazione di emozioni: Alcune culture sono più sobrie di altre e si astengono da 
manifestazioni eccessive di emozioni in pubblico o in generale. Alcune culture possono 
talvolta anche trattenere le emozioni del viso, ritenendo che un volto animato mostri una 
mancanza di controllo sulle proprie emozioni.

Il contatto visivo è un altro aspetto della comunicazione non verbale che varia da una cultura 
all'altra. Negli Stati Uniti, il contatto visivo diretto è generalmente considerato un segno di 
fiducia e di interesse per le parole di un individuo. Tuttavia, in alcuni casi, uno sguardo 
prolungato può essere considerato da alcuni un segno di interesse sessuale o di attrazione. 
In Paesi come il Giappone, il contatto visivo è generalmente evitato, in quanto può essere 
considerato irrispettoso. Nelle culture arabe, invece, è vero il contrario: si ritiene che il 
contatto visivo dimostri interesse e onestà.



Argomento 3: Differenze culturali nella comunicazione

Diverso livello di espressività nelle culture - La differenza tra culture animate e 
culture trattenute riguarda l'ammissibilità e il ruolo, l'espressione di emozioni e 
atteggiamenti personali nella comunicazione. Le culture animate sono 
caratterizzate da un'alta espressività. Sono ammessi l'alzare la voce, le frequenti 
interruzioni del discorso, il toccarsi a vicenda (ad esempio, dare pacche), il 
guardarsi a lungo negli occhi durante la conversazione. Per i rappresentanti di 
culture trattenute, questo potrebbe essere visto come un atteggiamento troppo 
rumoroso, insistente e loquace. Per i rappresentanti delle culture più ristrette, la 
cosa più importante è l'affermazione verbale relativa all'argomento della 
discussione. L'espressione delle emozioni e degli atteggiamenti che la 
accompagnano non è così importante. Parlano in modo molto più silenzioso 
rispetto ai rappresentanti delle culture animate e non interrompono le dichiarazioni 
degli altri. 





Ulteriori letture e risorse 

● https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game

● https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/

● https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html

● https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm

● https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA

● https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk

https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game
https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk


Attività
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Attività 1 
Tipo : Scelta multipla (risposta singola)
1. Quali sono gli elementi della comunicazione non verbale?
a. La mimica facciale
b. Il contatto visivo
c. Suoni paralinguistici
d. Tutte le precedenti

2. I segnali non verbali riflettono l'atteggiamento verso l'interlocutore attraverso i gesti, le espressioni facciali, la postura, la 
distanza dall'interlocutore e l'abbigliamento.
a. vero
b. falso

3. I segnali non verbali riflettono l'atteggiamento verso l'interlocutore, quindi è importante essere consapevoli dei propri 
messaggi non verbali. Anche la coerenza e il contesto tra di essi sono importanti.
a. vero
b. falso



Attività 2 
Tipo : Scelta multipla (risposta singola)
1. L'ascolto attivo consiste nel concentrarsi sull'interlocutore e su ciò che ha da dirci. Le quattro tecniche chiave per l'ascolto 
attivo sono: Parafrasi, Chiarimento, Porre domande, Riflettere.
a. vero
b. falso

2. La parafrasi è:
a. riflettere i sentimenti dell'interlocutore nel nostro messaggio a lui.
b. porre il giusto numero di domande per capire di cosa sta parlando l'interlocutore,
c. ripetere le parole chiave dell'interlocutore con parole proprie permette di verificare se si è compreso correttamente 
l'intenzione e il contenuto del suo discorso.

3. Il chiarimento è:
a. ripetere le parole chiave dell'interlocutore con parole proprie, il che consente di verificare se si è compreso correttamente
l'intento e il contenuto del suo discorso,
b. organizzare e generalizzare gli elementi importanti delle affermazioni dell'interlocutore, spesso serve come riassunto e 
permette di sistematizzare il corso della conversazione,
c. porre il giusto numero di domande per capire di cosa sta parlando l'interlocutore, nonché una corretta comunicazione non 
verbale.



Attività 3

Tipo : Ordinamento a matrice

Domanda : Abbinare la descrizione al concetto

Empatia Esprimersi in modo chiaro, conciso e lineare

Chiarezza e concisione La capacità di comprendere e condividere i 
sentimenti di un'altra persona.

Ascolto attivo Prestare attenzione al messaggio completo che si 
sta inviando.



Attività 4 
Tipo : Ordinare le opzioni

Domanda : Mettere nell'ordine corretto le componenti specifiche del processo del modello di comunicazione. : 

1. Codifica

2. Mittente

3. Messaggio

4. Decodifica

5. Canale

6. Destinatario

7. Dichiarazione



Attività 5 

Tipo : Riempire lo spazio vuoto (Selezionare dall'elenco) 
Domanda : Riempire gli spazi vuoti

............ o le usanze possono essere intese in modo diverso nel mondo. Ad esempio, bussare alla fronte/alla testa in Francia,
Italia e Germania significa ......., in Spagna e nel Regno Unito - "Ho un'idea". 

In alcune culture il contesto dei gesti gioca un ruolo maggiore che in altre. Le culture ad alto contesto si affidano 
maggiormente a ....... e quelle a basso contesto a ........... 

Elenco di parole: "sei stupido", gesti, comunicazione verbale, comunicazione non verbale 



Attività 6 

Tipo : Testo libero 
Domanda: Potrebbe descrivere il suo stile di comunicazione? Come comunichi con le persone e cosa pensi di 
dover migliorare?



Post-test 



Post-test 
Tipo : Scelta multipla (vero/falso)

1. Una comunicazione efficace si ha quando il destinatario comprende il messaggio come previsto dal 
mittente.
a. vero
b. falso

2. La comunicazione a senso unico o monologo si verifica quando una persona parla di un messaggio e 
l'interlocutore riceve solo informazioni senza approfondirle con domande.
a. vero
b. falso



Post-test 
Tipo : Scelta multipla (vero/falso)

3. La comunicazione bidirezionale o dialogo avviene quando una persona comunica con un'altra 
attraverso conversazioni e messaggi arricchiti da domande che permettono di approfondire e verificare il 
messaggio.
a. vero
b. falso

4. Una buona comunicazione comprende sia il parlare che l'ascoltare
a. vero
b. falso

Se tutte le risposte sono vere, avete una buona comprensione della comunicazione.



Attività post-test - quiz

Tipo : Scelta multipla (scelta singola) 
1. La comunicazione è indissolubilmente legata al concetto di comprensione. 
a. Vero
b. Falso

2. Un principio della comunicazione efficace è
a. l'oratore deve assicurarsi di sapere e capire tutto ciò che vuole dire prima di iniziare a parlare,
b. l'oratore non deve verificare il livello di comprensione del suo discorso,
c. l'ascoltatore deve assicurarsi di sentire bene la voce dell'oratore.

3. L'ascolto attivo è:
a. ascoltare attentamente e intensamente ciò che l'interlocutore sta dicendo
b. chiedere dettagli
c. chiedere chiarimenti
d. tutte le precedenti
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