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La comunicazione è un comportamento attraverso il quale gli individui si trasmettono e ricevono

informazioni mediante l’utilizzo di un codice. La comunicazione è un processo che si realizza

all’interno di un contesto organizzativo ed è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo.
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La comunicazione

L’efficacia della comunicazione  è determinata dal 
significato che il ricevente attribuisce al messaggio 

dell’altro

Contesto
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I fattori che influenzano la comunicazione:
• DISTORSIONE: comprensione errata di quanto si voleva comunicare      

(ho capito un’altra cosa….)

• DISPERSIONE: comprensione parziale di quanto comunicato                  
(ho capito solo una parte….)



3

• Rumori ed Interruzioni / Parlare l’uno sopra l’altro

• Differenze / Carenze di vocabolario / Utilizzo improprio delle parole

• La poca o la troppa emotività nel trasmettere il messaggio

• La scarsa corrispondenza tra segnali verbali e non verbali

• La scarsa attenzione a capire se l’altro ha capito

• La scarsa abitudine a scrivere

• Stereotipi e pregiudizi

• Differenze di classe

• L’aver parlato senza aver pensato

• Dimenticare chi si ha davanti

La distorsione: fattori concorrenti
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Il comportamento non ha il suo opposto: non esiste qualcosa 
che sia un non-comportamento o, più semplicemente, 

non è possibile non avere un comportamento

Che 
maleducato !

Che 
seccatore!

Principi base della comunicazione
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EMITTENTE DESTINATARIO
MESSAGGIO

CANALE A: Messaggio Razionale

CANALE B: Messaggio Emotivo

IL MESSAGGIO “RAZIONALE” PUO’ 
ESSERE OPPOSTO AL MESSAGGIO 

“EMOTIVO”

Principi base della comunicazione
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Nell’ambito del processo

comunicativo ciò che viene

comunicato non sempre

corrisponde a ciò che viene

recepito. La differenza tra

questi due momenti genera

l’arco di distorsione

Principi base della comunicazione
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Il processo di comunicazione

Se non c’è coerenza fra “cosa” si dice e “come” si dice, la 
comunicazione è falsa ed è soggetta ad equivoci e ad errori di 

comprensione

ATTENZIONE! Quasi sempre la metacomunicazione

ci influenza senza che ce ne rendiamo conto

VERBALE: cosa si dice

le parole,
le frasi,

i concetti...

METACOMUNICAZIONE: come si dice

i gesti, la postura,
gli sguardi,

il tono della voce
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Il peso delle parole nei primi minuti 
di conoscenza di una persona

Comunicazione 

verbale

Comunicazione 

paraverbale

Comunicazione non 

verbale

55%
35%

10%
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Il processo di comunicazione

OGNUNO E’ RESPONSABILE

DELLE AZIONI DELL’ALTRO !!!
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La persona in grado di comunicare bene è colui che è capace di tenere in
considerazione le variabili più importanti che definiscono il confine entro il
quale essa si realizza:

Contesto (DOVE) 

Obiettivi (FINE) 

Personalità (CHI) 

Contenuto (COSA) 

Canale (COME) 

L’efficacia della comunicazione


