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Elementi di psicologia sociale 

La comunicazione  
 
L’essere umano ha bisogno di comunicare, poiché la comunicazione svolge funzioni 
fondamentali, attorno alle quali si sviluppa l’attività di relazione umana. 
 
Più del 70% delle nostre attività hanno a che fare con la comunicazione. 

 

Definizione di comunicazione interpersonale 

La comunicazione è un processo di scambio di informazioni e di influenzamento reciproco 
che avviene in un determinato contesto 
 
La comunicazione è un processo circolare nel quale ogni trasmissione attiva una reazione, 
che occorre verificare per poter entrare in sintonia. 
Il significato della comunicazione sta quindi nel tipo di risposta che si ottiene 

Comunicazione ad una via e a due vie 

La comunicazione ad una via presuppone che non esista relazione: l’emittente invia un 

messaggio senza informazioni di ritorno. 

La comunicazione a due vie implica l’intenzione di trasmettere da parte dell’Emittente e 

l’intenzione di ricevere da parte del Ricevente, ossia una relazione. 

 

Emittente e ricevente: gli attori della comunicazione  
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Dal momento che la comunicazione è un 

processo circolare (reciproco), l’emittente (chi 

emette il messaggio) è contemporaneamente 

ricevente e, viceversa, il ricevente (chi riceve il 

messaggio), è contemporaneamente emit-tente.  

Il ricevente fornisce infatti un messaggio di 

ritorno (feed back) all’emittente, che quindi 

diventa ricevente, e diviene così, a propria volta 

emittente, in un circolo continuo. 

 



Modello della comunicazione come processo circolare 

 
 
 
 

 
 

 

  

Quello che è chiaro per l’emittente non sempre è chiaro per il ricevente: l’interpretazione 

può essere diversa ed importante è quindi il feed back per verificare la corretta 

comprensione del messaggio.  

 

I sei “doveri” della comunicazione 
Emittente Ricevente 

1) Chiarezza 1)   Domandare 
2) Empatia (mettersi nei panni dell’altro) 2)   Ascolto attivo 
3) Richiesta del feed back 3)   Dare feed back 

 

Ascolto attivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 capire cosa vuol comunicare l’emittente 

 capire per quale scopo sta comunicando 

 evitare di interpretare soggettivamente 

 far capire che si è capito 
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L’emittente codifica il messaggio ovvero traduce in 

un codice ciò che vuole comunicare (le parole sono 

un codice, ma  non solo: anche il linguaggio dei segni 

dei non udenti …). Il ricevente lo decodifica ossia 

traduce il codice in idea, lo interpreta e a sua volta 

usa lo stesso codice per inviare il feed back. 

A sua volta l’emittente, diventato adesso ricevente, 

attiva il processo circolare, ripetendo le stesse azioni 

sopra descritte. 
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La comunicazione verbale e non verbale 
Non è possibile inviare un messaggio verbale, senza nello stesso tempo co-inviare un 

messaggio affettivo-emotivo, che non è espresso solo dalle parole. 

La comunicazione verbale, relativa al contenuto, avviene attraverso l'uso del linguaggio, sia 

scritto che orale, e dipende da precise regole sintattiche e grammaticali. 

La comunicazione non verbale avviene attraverso canali diversificati:  

il linguaggio del corpo (espressioni del viso, sguardi, gesti, posture, abiti … ) 

l’uso della voce (tono, volume, ritmo, uso delle pause) e di altre espressioni sonore 

(schiarirsi la voce, sospirare, etc.) 

 
 
 

 

Gli assiomi (i principi) della comunicazione 
Individuati  da Paul Watzlawick e altri studiosi della Scuola di Palo Alto (California), sono 5: 

 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. Anche i gesti, i vestiti, i silenzi, le pause, gli sguardi, i 
movimenti, l’indifferenza, la passività e l’inattività sono forme di comunicazione al 
pari delle altre, poiché portano con sé un significato e soprattutto un messaggio al 
quale gli altri partecipanti all’interazione non possono non rispondere. 

 ogni comunicazione ha un livello di contenuto ed uno di relazione: 
il contenuto è la notizia oggettiva in sé, il dato, l’informazione, l’opinione, 
la relazione è il modo soggettivo di interpretare la notizia rispetto al rapporto fra i 
due comunicanti. 
Ad esempio, la mamma che ordina al bambino di andare a fare il bagno esprime, 
oltre al contenuto (la volontà che il bambino si lavi), anche la relazione che 
intercorre tra chi comunica e chi è oggetto della comunicazione, nel caso particolare 
quella di superiore/subordinato.  
 
 
 
 

 

Contenuto

Voce
Linguaggio 
del corpo

Elementi della comunicazione

Il significato del messaggio è composto: 

in massima parte dal linguaggio del corpo; 

in buona parte dall’uso della voce; 

in misura minima dal linguaggio verbale 

(contenuto) 

 

Non sempre linguaggio verbale e linguaggio non 

verbale sono coerenti. 

 
 

La comunicazione è coerente quando linguaggio verbale e non verbale vogliono esprimere significati 
analoghi.  
 



 ogni comunicazione può essere simmetrica o complementare:  
ogni messaggio (contenuto + relazione) può essere letto come una dichiarazione di 
posizioni 
posizione di eguaglianza         i comunicanti sono allo stesso livello (amici, colleghi…) 

= comunicazione simmetrica 
posizione di differenza            un comunicante è in posizione di inferiorità e l’altro di 

superiorità o viceversa = comunicazione 
complementare 

 ogni comunicazione è scandita dalla punteggiatura: 
l’alternarsi delle azioni e delle reazioni nel processo comunicativo da una direzione 
all'altra e le variazioni di direzione sono scandite dalla punteggiatura:  
chi ha iniziato? 
che cosa è stato risposto? 
chi ha reagito alla risposta?  
Il disaccordo sulla punteggiatura è alla base di conflitti e incomprensioni. 
Ad esempio: il signor Rossi entra in casa e va immediatamente ad accendere il 
televisore, la signora Rossi sbatte le pentole in cucina; la signora Rossi sbatte le 
pentole in cucina ed il signor Rossi rientrando a casa va immediatamente ad 
accendere il televisore; uscendo dal processo comunicativo domandiamo al signor 
Rossi perché rientrando accende immediatamente la televisione: “quando rientro 
sento mia moglie che sbatte le pentole in cucina”; alla signora Rossi chiediamo 
perché sbatte le pentole: “perché mio marito, rientrando, invece di salutare va ad 
accendere il televisore. Chi ha iniziato? Non cerchiamo il responsabile, 
interrompiamo una punteggiatura scorretta. 
 

La percezione 
La percezione è la modalità in cui riceviamo attraverso i sensi gli stimoli esterni e li 
elaboriamo. 
 

 
 

E’ un processo che 

 in modo automatico, dettato dalla consuetudine 
 in modo inconsapevole, senza che ce ne rendiamo 

conto 
 in modo condizionato, dall’esperienza e dai pregiudizi 

 o  
 

elabora gli stimoli 
 selezionando, scegliendo quelli che ci sono più 

congeniali 
 organizzando, secondo schemi mentali precostruiti 
 interpretando, attraverso la nostra esperienza 

   
 

attraverso meccanismi di 
filtro 

 che generalizzano, riportando, senza analizzarlo, lo 
stimolo a casi comuni  

 che cancellano ciò che non appartiene al proprio 
sistema mentale 

 che deformano, trasformando lo stimolo in qualcosa di 
funzionale per noi 

  



determinando la nostra  
  

mappa del mondo  

 

 

La mappa del mondo di ciascuno di noi è determinata dalle esperienze, dall’appartenenza 
etnica (ovverosia dalla cultura), dall’età, dal genere e dallo stato di salute di ognuno. 
 

ma la nostra mappa del mondo non è il mondo 
 

comunicare significa mettere in comune mappe del mondo diverse 
 
 

Il feed back 
La nostra percezione del mondo deve essere confrontata con i feed back che si ricevono. 
Gli altri sono un’importante forma di verifica (di come operiamo, del nostro modo di porci, 
dei nostri atteggiamenti) 
 
In ogni rapporto, infatti, gli altri, direttamente o indirettamente, ci danno informazioni su 
noi stessi. E’ quindi importante “ascoltare” e considerare il feed back come un’opportunità 
di crescita che ci aiuta a rendere più efficace la nostra comunicazione, piuttosto che come 
critica fine a se stessa. 

L’arte di criticare  
La critica può essere costruttiva o distruttiva, a seconda di come viene proposta 

Per una critica costruttiva l’importante è descrivere oggettivamente i comportamenti prima 
di valutare, evitare di etichettare l’altro, per non ostacolare la possibilità di cambiamento; 
alternare costantemente esposizione e ascolto, per costruire un dialogo, non un monologo o 
battibecco infuocato; non limitarsi a parlare del passato come qualcosa di immutabile, ma 
offrire sostegno cercando differenti modi di agire. 
 

Critica distruttiva Critica costruttiva 
Si focalizza sulla persona, tende ad 
etichettare (tu sei aggressivo) 

Si focalizza sul problema (questa 
situazione ti ha fatto troppo arrabbiare, 
cosa si può fare?) 

  
Generalizza (lasci “sempre” tutto in 
disordine, non fai “mai” quello che ti 
dico)  

E’ specifica (oggi hai lasciato la tua stanza 
in disordine, anche se ti avevo detto di 
riordinarla) 

  
Parla del passato (tutte le volte che ti 
sei trovato in difficoltà hai subito 
chiesto aiuto agli altri) 

Offre anche strumenti per la “prossima 
volta” (se ti senti in difficoltà cerca di 
trovare delle soluzioni perché ne hai le 
capacità) 

  



Ha intenti punitivi e provoca difese 
(se continui a comportarti così, finirai 
male) 

Ha intenti formativi ed offre sostegno 
(cerca di trovare un altro modo di agire e 
se ne avrai bisogno, ti aiuterò a cambiare 
atteggiamento) 

Le dinamiche del gruppo di lavoro: l’équipe 

Il gruppo è un insieme di individui in reciproco rapporto fra loro per la soddisfazione dei bisogni 

comuni. 

Il gruppo di lavoro è caratterizzato da un obiettivo comune, da un’organizzazione (divisione dei ruoli 

e delle responsabilità), da una distribuzione di compiti. 

 

Regole per il lavoro di gruppo: 

 tutti i componenti del gruppo sono uguali tra loro 

 ascoltare è tanto importante quanto parlare 

 le idee devono sempre essere manifestate: il silenzio non significa consenso 

 i conflitti non devono essere soffocati, ma discussi e chiariti 

 le esperienze professionali diverse devono diventare fonti di informazione per tutto il 

gruppo di lavoro 

 nell’ambito del gruppo si può criticare ma non biasimare 

 non esiste nessuna idea o esperienza che non possa essere messa in discussione 

 nessuno può intraprendere una nuova attività senza sentire il parere degli altri  

 


