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LA COMUNICAZIONE 

La comunicazione è oggetto d’indagine da parte di discipline molto 

diverse. 

Neuroscienze Marketing 

Antropologia Cibernetica 

Informatica Sociologia 

Psicologia 
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Gli studi fatti negli ultimi decenni rispetto al 

funzionamento del nostro cervello hanno messo in 

evidenza come aree diverse con compiti specifici cooperino 

nei singoli processi di una funzione complessa come il 

nostro linguaggio.  

•Ad esempio il nostro cervello 

possiede un’ area deputata alla 

comprensione “formale” del 

linguaggio diversa da un’area che si 

occupa di produrre il linguaggio.  

• Anche gli aspetti emotivi del 

linguaggio hanno una loro 

collocazione anatomica simmetrica a 

quella degli aspetti formali. 



VERBALE PARAVERBALE NON  VERBALE 

I LIVELLI DELLA 

COMUNICAZIONE 



 ciò che si dice (o che si 

scrive, nel caso di una 

comunicazione scritta): 

la scelta delle parole, la 

costruzione logica delle 

frasi e l'uso di alcuni 

termini piuttosto che di 

altri individua questo 

livello. 
  

 

VERBALE 



  

Il modo in cui qualcosa 

viene detto. Ci si 

riferisce al tono, alla 

velocità, al timbro, al 

volume, ecc. della voce. 

Nella scrittura possiamo 

pensare all'uso della 

punteggiatura, capace di 

infondere un certo ritmo 

a quello che si legge. 
  

 

PARAVERBALE 





Tutto quello che si 

trasmette attraverso la 

propria postura, i propri 

movimenti, ma anche 

attraverso la posizione 

occupata nello spazio (quale 

zona di un ambiente si 

occupa, quale distanza 

dall'interlocutore, ecc.) e gli 

aspetti estetici (il modo di 

vestire o di prendersi cura 

della propria persona). 
 

 

NON  VERBALE 
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CARATTERISTICHE DELLA 

COMUNICAZIONE  

La comunicazione utilizza contemporaneamente diversi mezzi e veicoli 

La parola 

Il linguaggio 

 

Il tono di voce 

Le pause 

Il ritmo 

Comunicazione verbale 

 

 

Comunicazione paraverbale 
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CARATTERISTICHE DELLE 

COMUNICAZIONE  

Comunicazione  

non verbale 

• I gesti 
• Gli sguardi 
• Gli atteggiamenti 
• Le espressioni del volto 
• distanza dall’interlocutore 
• Posizione rispetto 
all’interlocutore 
• L’abbigliamento 
• … 



 5 ASSIOMI DELLA 

COMUNICAZIONE UMANA 

Gli assiomi della comunicazione furono 

elaborati dalla scuola di Palo Alto (California), di 

cui uno dei maggiori esponenti fu Paul Watzlawick, 

ed indicano degli elementi sempre presenti in una 

comunicazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_Palo_Alto
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick


• 1° assioma - È impossibile non comunicare.  

 

• 2° assioma - In ogni comunicazione si ha una 
metacomunicazione che regolamenta i rapporti tra chi sta 
comunicando. 

 

• 3° assioma - Le variazioni dei flussi comunicativi all'interno 
di una comunicazione sono regolate dalla punteggiatura 
utilizzata dai soggetti che comunicano. 

 

• 4° assioma - Le comunicazioni possono essere di due tipi: 
analogiche (ad esempio le immagini, i segni) e digitali (le 
parole). 

 

• 5° assioma - Le comunicazioni possono essere di tipo 
simmetrico, in cui i soggetti che comunicano sono sullo stesso 
piano (ad esempio due amici), e di tipo complementare, in cui 
i soggetti che comunicano non sono sullo stesso piano (ad 
esempio la mamma con il figlio). 
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1 

È IMPOSSIBILE NON 

COMUNICARE  

Qualsiasi interazione umana è una forma di 

comunicazione. Qualunque atteggiamento assunto 

da un individuo,  diventa immediatamente 

portatore di significato per gli altri.  

I 5 assiomi della comunicazione 
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COMUNICARE SENZA SAPERLO …. 

I 5 assiomi della comunicazione 
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2) 

I LIVELLI COMUNICATIVI DI CONTENUTO 

E RELAZIONE 

Esempio: una comunicazione 

che contiene un ordine non 

esprime solo un semplice 

messaggio ma evidenzia anche 

la natura tra chi da l’ordine e 

chi lo riceve 

(superiore/subordinato) 

 

“Il secondo assioma stabilisce un rapporto di priorità tra l’aspetto di 

contenuto e quello di relazione, tale per cui il primo classifica il 

secondo. In pratica, ogni comunicazione, oltre a trasmettere 

informazione, definisce la natura della relazione tra i comunicanti”  
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METACOMUNICAZIONE 
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Loretta ha 21 anni, è una persona con disabilità 

intellettiva. In particolare ha la Sindrome di Down 

e un Ritardo Mentale di grado medio. 

È dotata di buone autonomie personali e ha molti 

interessi. Vive con i suoi genitori e frequenta un 

centro diurno di Anffas Trentino. 

Si esprime in maniera chiara attraverso il 

linguaggio verbale. Sa scrivere in maniera 

semplice e legge. 

Giovanni ha 36 anni, è una persona con disabilità 

intellettiva. Ha una diagnosi di Paralisi Cerebrale 

Infantile e un Ritardo Mentale di grado grave. 

È dotato di discrete autonomie personali e fatica a 

camminare in maniera coordinata. Vive con i suoi 

genitori e frequenta un centro diurno di Anffas 

Trentino. 

Non si esprime attraverso il linguaggio verbale 

ma è molto comunicativo. Non sa scrivere né 

leggere. 
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ESEMPI 

• Loretta è impegnata al centro Per.La di 
Anffas Trentino e sta compilando delle 
schede didattiche che richiedono l’uso di 
pennarelli colorati. 

 

• Una volontaria che ha iniziato a  
frequentare il centro la vede e le dice…. 
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DUE MODELLI DI COMUNICAZIONE 

Ciao bellissima! 

Ma cosa fai? Un 

bel disegno per la 

mamma? 

Comunicazione 

Metacomunicazione 

Ti sto dicendo che sei 

una bambina piccola e ti 

apprezzo proprio per 

quello 
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DUE MODELLI DI COMUNICAZIONE 

Buon giorno 

Loretta! Che 

lavoro stai 

facendo? 

Comunicazione 

Metacomunicazione 

Ti sto dicendo che sei 

una persona adulta e 

che m’interessa il lavoro 

che stai svolgendo 
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Direttore 

Roberto  Roberto Roberto Roberto 

Lui fa quello 
che vuole 

Lei lo richiama 

Lui fa quello 
che vuole 

Lei lo richiama 

Lui si chiude 
in se stesso 

Lei lo richiama 

3) LA PUNTEGGIATURA DELLA SEQUENZA 

DI EVENTI 

Direttore Direttore 
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4) COMUNICAZIONE NUMERICA E 

ANALOGICA  

Il quarto assioma attribuisce agli esseri umani la capacità di 

comunicare sia in forma “digitale” (numeri o lettere) sia in forma 

“analogica” (immagini). La comunicazione analogica si basa sulla 

somiglianza (analogia) tra la forma comunicata e il dato da 

comunicare, mentre la comunicazione digitale trasmette l’informazione 

dopo averla codificata in una stringa di lettere (o cifre) di un sistema 

alfabetico o numerico opportunamente scelto.  
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Che tipo di comunicazione arriva guardando questa fotografia? 

Tristezza Rabbia 
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5) L'INTERAZIONE 

COMPLEMENTARE E SIMMETRICA  

È un assioma che prevede la classificazione delle relazioni sulla 
base della loro uguaglianza o differenza.  

Nel primo caso si parla di relazioni simmetriche, in cui 
entrambi i partecipanti tendono a rispecchiare il 
comportamento dell'altro  

Nel secondo si parla di relazioni complementari, in cui il 
comportamento di uno dei comunicanti completa quello 
dell'altro.  



ESEMPI da FILM: 

•Full Metal Jacket 

•La ricerca della felicità 

•My Girl 



LA COMUNICAZIONE  SOCIALE 

• La comunicazione sociale è uno 

strumento di conoscenza e di 

persuasione utilizzato da soggetti 

pubblici e privati per coinvolgere la 

persona (cittadino, consumatore, 

donatore) e spingerla all’azione, 

rendendola partecipe dei problemi ma 

anche delle soluzioni. 



OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE 

SOCIALE 

•  1) Informare e aggiornare portare 

all’attenzione del pubblico un 

concetto positivo, un progetto 

sociale, un intervento da 

condividere, un’azione responsabile, 

un’innovazione tecnologica.  



OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE 

SOCIALE 

•2) Convincere e persuadere 

presentare e “argomentare” 

attraverso dati, ricerche, 

testimonianze utili a dimostrare 

la veridicità di quanto 

comunicato. 



•3) Stimolare e motivare 

proporre nuovi modelli di 

comportamento; stimolare 

azioni destinate a contribuire 

ad una causa sociale; 

modificare concezioni errate. 

OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE 

SOCIALE 



LA PUBBLICITÀ 

• Strettamente connesso alla sua 

natura persuasiva è il linguaggio 

che essa adotta: fatto di messaggi 

brevi, semplici, sintetici, attraenti, 

suggestivi, enfatici, eufemici ed 

euforici, destinati a 

una ripetizione sistematica. 





 



NUOVE  FORME DI COMUNICAZIONE 

I SOCIAL NETWORK 



COSA SONO I SOCIAL NETWORK? 

 

• Un servizio di rete sociale, comunemente e 

impropriamente chiamato anche social 

network (dall’inglese social network service), è un 

servizio offerto da Internet, tipicamente fruibile in 

maniera del tutto gratuita tramite World Wide Web o 

apposite applicazioni per dispositivi mobili, il cui unico 

scopo è quello di facilitare la gestione dei rapporti 

sociali consentendo la comunicazione e la condivisione 

di contenuti attraverso semplici frasi 

scritte, collegamenti vari, brani musicali, immagini o 

anche video. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazioni_mobili
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_interpersonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_interpersonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale


I RISCHI DELLA COMUNICAZIONE 

ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK 

Quando usiamo WhatsApp ci capiamo 

sempre? 
 

 



GLI EMOTICONS 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 

e buona comunicazione a tutti! 

 

 

 

 


