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Comunicazione, cosa significa?
Il termine comunicazione deriva dalla parola latina communis, vocabolo composto da cum (con)
e munia (o munus) che significa doveri, vincoli, stringere insieme ma munus vuol significare anche
un dono che obbliga ad uno scambio gratuito e reciproco. Quindi comunicazione significa anche
stringere una relazione con qualcuno, implica sempre un incontro con l’altro. E questo obbligo di
reciprocità e di scambio alla partecipazione nella relazione da parte degli interlocutori realizza la
responsabilità della risposta. 
Infatti noi, dal momento che non possiamo non comunicare, esistiamo solo nella relazione con gli
altri. E la comunicazione infatti si occupa dell’uomo in relazione superando, nell’obbligo dello
scambio, l’individualità a favore di una co-esistenza che si appropria di sé e della propria identità
nella dimensione del rapporto con l’altro.
Perciò la comunicazione crea, e avviene, sempre in un contesto sociale nel quale le persone in-
teragiscono fra loro, si scambiano informazioni, mettono in comune esperienze.

Comunicare allora è facile… - (Il piccolo principe, A. de Saint-Exupéry) 
- Per favore, diventa mio amico - disse la volpe.
- Che cosa bisogna fare? - rispose il Piccolo Principe.
- Bisogna essere molto pazienti - rispose la volpe. - All’inizio ti siederai distante da me,
qui nel prato. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai niente. Il linguaggio è
fonte di malintesi. Ma col passare del tempo, potrai sederti sempre più vicino…

Noi tutti comunichiamo e apparentemente niente è più semplice del comunicare: il significato di
una parola ci è chiaro ed evidente, spesso basta un cenno per capire se è sì o no, diamo un si-
gnificato o un gesto e siamo sicuri che l’altro capisca esattamente.
Quindi crediamo che esista una convenzione per quanto riguarda i significati tale che tutti e sempre
comprendiamo esattamente la stessa cosa. Ma nella realtà vediamo che non è così, perché il
senso della comunicazione è determinato dalla relazione tra le persone. È come dire che esistono
e si creano i significati nel qui e ora dell’incontro tra le persone.

Come comunichiamo: i processi della comunicazione
Comunicare vuol dire trasmettere un messaggio, attraverso un canale, da un emittente ad uno o
più riceventi. 
In ciascun atto di comunicazione intervengono sei fattori:

- emittente: chi produce
- destinatario: chi riceve
- codice: la modalità di comunicazione
- canale: voce, gesti, espressioni mimica ecc…
- contesto: conoscenze comuni a mittente e destinatario
- contatto: connessione che consente ad entrambi di stabilire la comunicazione

La comunicazione e 
la responsabilità della relazione

A cura di Laura Baccaro
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Secondo la teoria della comunicazione di Watziawick, Beavin e Jackson (1971):
• Non si può non comunicare (la comunicazione è un bisogno fondamentale 
degli esseri umani in quanto “animali sociali”).
• In ogni comunicazione ci sono aspetti verbali e aspetti non verbali.
• In ogni comunicazione c’è un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione.

Noi parliamo con gli organi vocali, ma conversiamo con tutto il corpo.
Nei rapporti interpersonali, qualsiasi cosa, intenzionalmente o meno, una persona dica o faccia o
non faccia, es. una frase, una parola, il silenzio o un gesto, è un atto comunicativo. Quindi, qual-
siasi comportamento, se inserito in una relazione, assume il valore di comunicazione e diventa og-
getto di decodifica e di interpretazione da parte dell’interlocutore.
La comunicazione è un processo interattivo tra i soggetti e perciò, più propriamente, parliamo di
comportamento comunicativo.
Nel processo comunicativo Cheli ha individuato varie dimensioni che vanno a costituire la com-
petenza comunicativa (fig.1):

- agire comunicativo: le motivazioni, le funzioni, la competenza comunicativa, 
la capacità di ascolto, ecc

- pensare: le conoscenze, le credenze, i valori, le norme, ecc
- rappresentarsi: lo status, i ruoli, le maschere, insomma l’identità sociale
- identificarsi: la percezione intima di sé e della sub-personalità con cui ci si identifica,
cioè l’identità personale (come sento di essere)

- sentire vissuti presenti e passati sul piano: fisico, emozionale ed esistenziale
- coscienza globale: il sé profondo che dovrebbe essere consapevole del tutto 

fig.1. La competenza comunicativa (Cheli, 2004)
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Nel caso dell’insegnante dobbiamo anche tenere a mente che non comunichiamo “solo” con gli
studenti “per come li vediamo”, ma che il processo comunicativo investe anche i contenuti
dell’“agenda dello studente” nella quale stanno scritti i sentimenti, le sue idee e interpretazioni, le
aspettative e i desideri, il contesto familiare, sociale, ecc.
Nell’interazione anche l’insegnante arriva con la sua agenda nella quale porta la responsabilità nei
confronti di superiori, colleghi, genitori, istituzioni, i problemi personali che possono interferire con
il lavoro, la gratificazione e le soddisfazioni lavorative, il vissuto e la percezione del benessere e
della qualità della vita e della sua professione, ecc.

La comunicazione, dipende sempre da due fattori fondamentali: 
Esteriore: ciò che si vede (ciò che diciamo, come lo diciamo, come ci muoviamo nello spazio, quali
gesti accompagnano il nostro comunicare).
Interiore: il nostro intento comunicativo, i pensieri che governano la nostra comunicazione e le
attese, il nostro modo di essere.

fig. 2. Il grafico della comunicazione 

Nel grafico (fig. 2) è evidenziato come la maggior parte dei contenuti viene trasmessa all’interlo-
cutore attraverso i canali non verbali1 e paraverbali2 , canali che non sono controllabili da noi
mentre comunichiamo e di cui, spesso, non siamo consapevoli. 
La migliore comunicazione è quella che riesce a creare la massima concordanza tra l’identità in-
teriore e quella esteriore. 

Siamo stranamente incapaci di essere consapevoli dei sentimenti, di sentire profondamente gli
eventi che ci riguardano … Non siamo consapevoli del sentimento che accompagna ciò che ci ac-
cade. C.G.Jung
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1. Comprendono il comportamento spaziale, la distanza interpersonale, l’orientamento, vicinanza e posizione spaziale, i contatti fisici, la
postura, il comportamento motorio – gestuale, il comportamento mimico del volto, le espressioni, lo sguardo, nonché l’aspetto esteriore,
il vestiario e gli ornamenti. 
2. Tono della voce, ritmo, punteggiatura, volume, accenti.



Per produrre una buona comunicazione, è importante imparare a cogliere il feed-back che viene
sempre veicolato dall’interlocutore, sia in forma verbale che non verbale. La gestione del feed-back
è un buon fattore di controllo perché consente di verificare l’effetto che i nostri messaggi producono
sull’altro (attraverso il feed-back esprimiamo assenso o dissenso, accettazione o rifiuto, compren-
sione o incomprensione, chiarezza o confusione, ecc).
Ancora nel 1890 James scriveva che:

ogniqualvolta due persone si incontrano ci sono in realtà sei persone presenti. Per ogni uomo ce
n’è uno per come egli stesso si crede, uno per come lo vede l’altro ed uno infine per come egli è
realmente.

Ma ci capiamo davvero?
Se comunicare vuol dire trasmettere un messaggio, attraverso un canale, da un emittente ad uno
o più riceventi, per avere la certezza che il messaggio sia arrivato devo aspettare un messaggio
di ritorno (feedback) che confermi la ricezione. Ma non solo, il feedback mi consente di capire se
il ricevente ha percepito e decodificato il messaggio correttamente, cioè se il messaggio arrivato
e poi compreso corrisponde a quanto io avevo detto o volevo dire.

Spesso avvengono delle distorsioni tra:
- ciò che voglio dire
- ciò che dico concretamente
- ciò che l’altro ascolta
- ciò che l’altro capisce davvero 
- ciò che l’altro ricorda 
-ciò che l’altro riformula

L’informazione di ritorno serve a:
- rendere la comunicazione efficace, cioè che il messaggio di partenza sia il più 
possibile uguale a quello di arrivo;

- fare chiarezza, rendendo evidente la necessità di parlarsi reciprocamente per 
evitare che ognuno comunichi per conto suo senza ascoltare;

- evitare malintesi cioè permettere di rivedere il messaggio e spiegarlo meglio;
- costruire la relazione con l’altra persona, in quanto “passa” il messaggio che 
siamo davvero interessati ad ascoltare l’altro.

Il feedback è efficace quando:
- si rivolge ai comportamenti e non alla persona
- si ascolta senza pregiudizi 
- si fanno domande per capire
- si chiedono esempi, casi concreti
- si riformula e si ricapitola quanto detto senza aggiungere interpretazioni personali
- non si risponde subito, ma si riflette dando e dandosi tempo 
- non si giudica, ma ci si attiene ai contenuti del messaggio
- non si aggiunge nulla di proprio al messaggio 
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Dobbiamo ricordare che:
- quello che conta non è ciò che diciamo ma ciò che il nostro interlocutore 
capisce 

- nessun messaggio viene ricevuto passivamente 
- molti messaggi subiscono un’immediata e profonda trasformazione
- noi comunichiamo in rapporto a quanto e a come l’altro percepisce ciò che 
volevamo comunicargli.

Il risultato di ogni comunicazione non sta nelle intenzioni di chi comunica, ma nella risposta che
si ottiene

L’empatia della relazione 
Il termine empatia deriva dal greco en che significa dentro, e pathos che significa sentimento. Il
suo valore è nella capacità di percepire il mondo soggettivo altrui fino a coglierne i pensieri e gli
stati d’animo, il suo schema di riferimento con le sue armonie soggettive e i valori personali, “come
se” io indossassi le scarpe dell’altro, cogliendo così l’esperienza vissuta altrui. Il “come se” mi
protegge dai rischi dell’identificazione con l’altro e dal confondere le mie emozioni con quelle del-
l’altro. 
Negli ultimi anni un importante contributo a sostegno della validità del sentire empatico è stato of-
ferto dagli studi di neurobiologia, in quanto il processo empatico attiva circuiti neuronali (neuroni
mirror). I neuroni specchio, attraverso il rispecchiamento, cioè attraverso la simulazione nel nostro
cervello delle esperienze provate dalle altre persone, permettono di comprendere a fondo ciò che
queste provano. Il rispecchiamento consente di raggiungere la massima comprensione e sintonia
empatica, e questa capacità di rispecchiare gli stati interni dell’altra persona assume un’importanza
fondamentale nelle relazioni d’aiuto, tanto più che può essere appresa e sviluppata.
Per Rogers (Rogers, Kinget, 1970) l’empatia rientra tra le caratteristiche che possiede una rela-
zione comunicativa profonda tra due soggetti e si riconosce quando risultano presenti almeno tre
capacità:

1. la capacità di discriminare e riconoscere le emozioni espresse dall’altro; l’empatia non si      
manifesta a livello di parole ma di sentimenti riferendosi “al significato personale di 
esperienze che comportino un accento affettivo o emotivo. La nozione di sentimento 
riunisce pertanto insieme l’esperienza affettiva e il significato cognitivo di questa 
esperienza, qual è provata nel suo contesto vissuto, immediato”;

2. la capacità di assumere la prospettiva dell’altro, cioè di mettersi nei suoi panni adottando 
il suo schema di riferimento interno e tenendo conto dei suoi aspetti cognitivi; 
l’abilità empatica “consiste nella percezione corretta della cornice altrui con le armoniche 
soggettive e i valori personali che si uniscono”; 

3. la capacità di condividere le emozioni dell’altro sapendo stare in una relazione con l’altro.    
“Percepire in modo empatico vuol dire cogliere il mondo soggettivo altrui come se si fosse 
l’altra persona, senza mai perdere di vista che si tratta di una situazione analoga, 
“come se”.
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3. Per questo approccio si sono seguite le indicazioni sulla comunicazione efficace di Thomas Gordon, psico-
logo clinico, stretto collaboratore di Carl Rogers. Ha fondato e diretto l’Istituto Effectives Training Associates, i
cui programmi di formazione per genitori, insegnanti ed educatori sono realizzati attualmente in più di 40 paesi
del mondo. È stato candidato nel ‘97, ‘98 e nel ‘99 al premio Nobel per la Pace. 



Empatia e responsabilità relazionale
Tra gli elementi costitutivi della relazione un elemento importante è la condivisione del potere al-
l’interno della relazione stessa. Nella relazione, non vengono negati l’esistenza di ruoli e differenze,
al contrario sono ritenuti funzionali alla stessa relazione, a patto che non si sviluppi una situazione
di dominio. Spesso, dal punto di vista della comunicazione, la relazione è sbilanciata a favore di
chi mette in campo conoscenze, competenze, in questo caso l’insegnante, il quale, divenendo il
reale gestore della situazione, può scegliere come, cosa, quanto e quando concedere agli studenti
di comunicare. Di conseguenza, lo studente trova lo spazio per comunicare se e nella misura in
cui l’insegnante glielo consente. Ma per superare la “sola” comunicazione per arrivare a parlare
di relazione educativa si deve arrivare ad una simmetria del potere comunicativo . 
La quantità e, soprattutto, la qualità della comunicazione che si sviluppa all’interno della relazione
tra insegnanti e studenti, riveste un’importanza determinante, e va ad incidere in modo decisivo
sulla qualità dei risultati, in termini di costruzione di relazioni. 
La responsabilità relazionale consiste nel miglioramento della qualità del rapporto che avviene
quando l’insegnante mostra di stimare gli studenti in quanto persone e mostra un sincero interesse
nei confronti di ciò che li riguarda. Ma anche quando l’atteggiamento dell’insegnante è di rispetto,
indipendentemente dal comportamento degli alunni, cioè quando mostra di avere un comporta-
mento che non dipende dall’approvazione o dalla critica degli alunni. In pratica è prendersi in
carico una relazione di fiducia, insegnando anche la capacità di rispondere personalmente dei
propri comportamenti, e in ciò sta la grande responsabilità partecipata nel gruppo-classe. 

I silenzi che parlano e ascoltano
Hemingway scriveva che per imparare a parlare l’uomo impiega tre anni; per imparare ad ascoltare
non gli bastano 50 anni. 
In un’accezione “empatica”, l’ascolto è inteso come un atteggiamento di sensibilità, disponibilità,
e ricettività, diretto ad un altro individuo e rivolto a cogliere non solo l’aspetto verbale - strettamente
contenutistico e razionale della comunicazione - ma anche quello non verbale. Non solo quindi i
concetti e le idee, ma anche il substrato psicologico ed emotivo di chi parla. 
Nella relazione non è indispensabile parlare sempre perché c’è un tempo per tacere e un
tempo per parlare (Qoelet 3,7). 
Cosicché il valore del silenzio e delle pause assume notevole peso nella comunicazione per la pos-
sibilità e lo spazio che si dà all’altro di esprimersi.
L’ascolto empatico, a differenza della comprensione razionale, sospende il “giudizio”, fa si-
lenzio, su quanto l’altro mi sta dicendo perché è “come se” anch’io avessi le sue scarpe!
E il tempo del silenzio è il tempo dell’ascolto attivo4 (Sclavi, 2002).

Nell’ascolto attivo possiamo distinguere cinque punti:
1.Ascoltare il contenuto
2.Capire le finalità
3.Valutare la comunicazione non verbale
4.Controllare la propria comunicazione non verbale e i propri filtri
5.Ascoltare con partecipazione e senza giudicare
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4. Le basi teoriche per questo approccio sono state delineate da studiosi che hanno sostenuto la priorità del-
l’ascolto in un paradigma dialogico (Martin Heidegger, Michail Bachtin, Martin Buber) e dai teorici dei sistemi
complessi (Bateson, von Foerster, Kurt Lewin, Emery e Trist, Ashby).



Credere di sapere già come si ascolta è probabilmente l’ostacolo più grande al miglioramento
della capacità di ascoltare. 
Per Sclavi l’ascoltatore quindi compie un grande lavoro, la cui qualità rende più o meno “buono”
l’ascolto. Sclavi suggerisce alcune regole:

- quel che percepisci dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto 
di vista, devi cambiare punto di vista.

- Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione 
e chiedergli di aiutarti a vedere le cose dalla sua prospettiva.

- Le emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali. Informano non su ciò 
che si vede, ma su come si guarda.

- Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili.
- Un buon ascoltatore è capace di autoironia. 

La finestra percettiva della relazione5

Vediamo nello specifico cosa succede quando incontriamo una persona. Noi vediamo ogni per-
sona da una “finestra percettiva” attraverso cui osserviamo i suoi comportamenti. Questa “finestra
percettiva” è chiamata “rettangolo del comportamento”.
Per “comportamento” si intende qualcosa che possiamo udire o vedere concretamente, non il no-
stro giudizio su quella persona.

Una abilità da sviluppare è quella di imparare a discriminare i comportamenti dai giudizi. Spesso
succede che il valore di persona che gli altri assumono ai nostri occhi dipenda dai loro compor-
tamenti, inoltre abbiamo delle idee precise su come dovrebbero essere alcune “categorie” di sog-
getti e, in virtù di questo nostro pregiudizio, ci comportiamo di conseguenza. Cioè accettiamo o
non accettiamo gli altri in base al comportamento, al quale attribuiamo un valore tale che lo ap-
piattiamo confondendolo con la persona.

Tutte le persone si trovano a vivere due sentimenti diversi nelle relazioni interpersonali: accetta-
zione e non accettazione.

La linea che separa i comportamenti non è statica, cambia durante la giornata e varia a seconda
delle persone con cui entro in relazione. Ognuno di noi ha una propria linea d’accettazione, infatti
ognuno può vedere lo stesso comportamento in modo diverso. 
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5. Per questo approccio si sono seguite le indicazioni sulla comunicazione efficace di Thomas Gordon. Gordon
si propone di insegnare a impostare una relazione efficace con gli studenti, ed a gestire le dinamiche interne di
una scolaresca attraverso procedimenti che portano l’insegnante a “trasformare sé stesso” nel modo di trattare
con gli allievi; insegnando ai docenti ad incoraggiare e stimolare maggiori responsabilità negli studenti.
Tre sono le tecniche fondamentali che il metodo Gordon propone per modificare i comportamenti inadeguati:
l’ascolto attivo; il messaggio in prima persona; la risoluzione dei conflitti con il metodo del problem solving.

Tutti i comportamenti
Comportamenti accettabili

Comportamenti non accettabili



Tre fattori influenzano il livello di accettazione che separa i comportamenti accettabili da quelli
inaccettabili:

 fattori interni alla persona: la personalità specifica, lo stato d’animo, 
le condizioni di salute, gli impegni di lavoro, ecc. Cioè possono esserci variazioni 
ad esempio nel mio stato d’animo, indipendenti dal comportamento dell’altro, che 
possono influire sulla mia accettazione o non accettazione di tale comportamento 
l’ambiente: il luogo in cui si svolge il comportamento può determinare i 
miei sentimenti di accettazione o non accettazione 
l’altro: i miei sentimenti di accettazione variano in relazione all’altro.

Questi tre fattori sono anche i fattori di cambiamento sui quali si può agire per migliorare la rela-
zione: 

- cambiamenti in se stessi (insegnanti);
- cambiamenti nell’altra persona (studenti)
- cambiamenti del contesto o nell’ambiente

Alcuni insegnanti considerano intollerabili molti comportamenti degli studenti, altri invece in gran
parte li considerano accettabili. Di fatto spesso diciamo che abbiamo buoni e cattivi studenti, in-
teressati o svogliati, partecipi o assenti. L’area dei comportamenti accettabili definisce l’area di ac-
cettazione della persona ed è un’area non problematica, situazione ideale per la comunicazione.
L’area dei comportamenti non accettabili invece circoscrive l’area di rifiuto della persona stessa
ed è naturalmente un’area problematica. 
In base a queste nostre accettazioni interagiamo con gli altri e creiamo modalità relazionali diverse
all’interno del rettangolo del comportamento. Il passaggio necessario è distinguere l’accettazione
del comportamento dal giudizio su quello studente. 
In questo modello l’accettazione è un nostro problema, per cui dobbiamo comprendere perché non
accettiamo, quali sono i motivi, cosa ci provoca il comportamento dello studente. 
Facciamo un esempio concreto: 

- lo studente esprime rabbia e risentimento, non si interessa (problema dello studente);
- questo problema ha qualche effetto tangibile, reale o concreto su di me? 
Sono intollerante nei suoi confronti perché in qualche modo il suo problema 
interferisce con le mie funzioni (il problema diventa dell’insegnante);
- oppure sono intollerante perché vorrei che questo studente si comportasse diversa-

mente e non avesse dei problemi?
Bisogna imparare ad individuare di chi è il problema per riuscire a individuare soluzioni per stabilire
un equilibrio relazionale. 
A scuola vi può essere confusione fra la valutazione scolastica, sentita a volte come arbitraria, e
la relazione con il docente, perché spesso gli studenti non sanno o non sono in grado di distinguere
i due livelli di intervento del docente. 

(...) mi accorgevo che non ero seguito. I ragazzi pensavano proprio ai fattacci loro. Non appena
giravo le spalle qualcuno mi faceva gli sberleffi, sghignazzava, si ingiuriavano tra di loro con parole
sconce, quali si possono sentire solamente nei ritrovi di gente di malaffare. (Bernardini, 1968)
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Quando l’insegnante si trova di fronte ad un ragazzo che con il suo comportamento indisciplinato
gli crea un problema, può ricorrere al messaggio-Io, come indicato nell’esempio.

Insegnante: tu sei maleducato! (Il messaggio-Tu traduce un sentimento di disagio dell’inse-
gnante in un giudizio sullo studente).
Studente: l’insegnante pensa che io sia maleducato! Non è vero. L’insegnante è uno s.. (con-
flitto valoriale e attacco difensivo).

L’esempio riporta una comunicazione inefficace e non relazionale. L’insegnante in realtà è infa-
stidita dal comportamento dello studente. La comunicazione dovrebbe essere:

Insegnante: io sono infastidita dal tuo comportamento. 
Studente: quello che faccio le dà fastidio

Questo tipo di comunicazione non esprime giudizi sulla persona e quindi rende inutile assumere
atteggiamenti difensivi per il ragazzo, ma gli rimanda la responsabilità delle conseguenza del suo
comportamento sugli altri. Inoltre il docente, comunicando i propri sentimenti autentici allo studente,
fa sì che il problema di come comportarsi in modo adeguato ridiventi dello studente. È una tecnica
di confronto relazionale responsabile che offre aperture al cambiamento. 

Perché mi riesce difficile accettare l’altro?
Non devi perfezionare il tuo mestiere, ma te stesso. A. Gide

Se vi accorgete di inviare una quantità di messaggi che esprimono rabbia, è probabile che non
siate in contatto con i vostri sentimenti originari. “Sono arrabbiato” è un messaggio che di solito
viene interpretato dall’altro come: “Sono arrabbiato con te”, o “Mi hai fatto arrabbiare” e, di solito,
l’altro si sente offeso, condannato, colpevolizzato. L’altro non crede che il suo comportamento in-
fluisca negativamente sul vostro in modo concreto e tangibile: c’è una collisione di valori. La col-
lisione di valori esprime l’esistenza di un conflitto su un questione cui non potete passare sopra,
che non volete accettare. In questo caso l’atteggiamento è: “voglio che tu cambi”. A volte ci può
essere tra le persone una divergenza di valori: divergenza con cui si può benissimo convivere, es.
per l’atteggiamento.
Spesso le persone non sono motivate a cambiare se non capiscono che il loro comportamento
ha qualche effetto tangibile e concreto sull’altro. 

I criteri per stabilire la collisione di valori sono:
- sentire di non accettare il comportamento dell’altro
- l’altro si è opposto fino ad ora al tentativo di cambiare il suo comportamento
- l’altro non capisce in che modo il suo comportamento vi condiziona
- l’altro non percepisce la situazione come problematica. 

Le collisioni di valori sono inevitabili; il punto è come risolverle. Devono “vincere insieme”; nessuno
deve perdere.
Se le due parti non subiranno sopraffazioni, ciascuno si sforzerà di rispettare i diritti dell’altro e
verrà trovata una soluzione che non comporterà né vincitori, né vinti, salvaguardando in tal modo
l’autostima e il rapporto. 
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Il modello per la soluzione delle collisioni di valori tocca i seguenti punti:
- definire le divergenze di valori: il primo passo è comprendere le reali differenze 
che separano. A questo scopo, gli strumenti migliori sono i messaggi in prima 
persona dichiarativi e l’ascolto attivo. Condividere le divergenze di 
valori già di per sé attenua il conflitto; 

- modificare se stessi: il passo successivo richiede di domandarsi: posso accettare 
le differenze e lasciare le cose come stanno, o credete che sia assolutamente 
fondamentale superarle? Potete riesaminare i vostri valori e forse avvicinarvi a quelli
dell’altro? Siete disposti a “sperimentare” i suoi valori e accettare la possibilità di 
cambiare i vostri? 

- cambiare il comportamento dell’altro: se cambiare l’altro è veramente importante, 
si può tentare di modificare il comportamento che vi disturba o è inaccettabile. 
Si applica il problem-solving al comportamento inaccettabile, soprattutto se l’agire 
quel determinato valore da parte dell’altro provoca un effetto concreto e tangibile su 
di voi. Potete riuscire a modificare il comportamento visibile dell’altro anche se 
il valore che lo sottende non è affatto cambiato;

- influire sul valore dell’altro: per finire, anche se siete riusciti a modificare le azioni 
dell’altro, potreste ancora desiderare di influire sull’altro in direzione di un 
cambiamento di valori. 

Indicazioni per comunicare davvero agli altri il nostro pensiero
- essere sinceri con noi stessi, cioè avere un buon livello di autoconsapevolezza e 
conoscenza di sé, il che include potenzialità e limiti; 

- imparare a controllare gli impulsi interiori. Ciò non significa che devono essere 
repressi, ma che devono essere adeguatamente espressi; 

- imparare a comunicare nel modo adatto, che è diverso per ogni singola persona con
cui abbiamo a che fare. Questo significa riuscire a capire il punto di vista altrui, in modo
tale da rendersi conto come l’altro può “interpretare” le nostre parole;

- esercitarsi a capire intuitivamente le caratteristiche fondamentali di chi ci sta di fronte.
In questo, molto dipende dalle attitudini personali. Una spiccata vocazione comunica
tiva, ed un buon livello di empatia aiutano; 

- applicare le tre regole fondamentali della comunicazione: 
- il non giudizio 
- il non condizionamento 
- la coerenza 

Le caratteristiche per una comunicazione efficace
- Creare “empatia”(mettersi nei panni dell’altro) 
- Prestare attenzione al feedback 
- Creare sintonia tra i livelli della comunicazione
- Imparare ad ascoltare (“l’ascolto attivo”)
- Concentrarsi sulla preparazione del messaggio 
- Abituarsi ad “essere assertivi6”
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6. L’assertività è la capacità del
soggetto di utilizzare, in ogni
contesto relazionale, modalità
di comunicazione che rendano
altamente probabili reazioni
positive dell’ambiente e annul-
lino o riducano la possibilità di
reazioni negative



Come deve essere un messaggio verbale efficace
- Avere chiaro l’obiettivo della comunicazione
- Conoscere le caratteristiche del destinatario
- Definire il contenuto in maniera chiara ed essenziale
- Usare un linguaggio comprensibile dal destinatario (codice comune)
- Utilizzare un mezzo in grado di raggiungere facilmente il destinatario 
- Considerare tempo e luogo di ricezione del messaggio
- Analizzare il ritorno (feedback)
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