
COMUNICAZIONE VERBALE E PARAVERBALE 

 1. DIMMI COME PARLI (La Comunicazione Verbale) 

 2. IL LINGUAGGIO Si tratta del codice (il sistema di segni che usiamo per comunicare) della comunicazione 

verbale : quella espressa pronunciando le parole con la voce. 

 3. Il significato dato ai termini o alle frasi può essere diverso da persona a persona: può verificarsi 

un’ambiguità linguistica… 

 4. Occorre sempre tenere conto dell’argomento e considerare il contesto della comunicazione. NB: la 

PATACCA è un piatto tipico ciociaro, una tagliatella fatta solo di farina e acqua; La PASSERINA è un vino 

bianco, secco, anch’esso caratteristico della Ciociaria, che viene prodotto dall’omonimo vitigno. 

 5. AMBIGUITÀ LINGUISTICA Scrivi cosa significa per te Botte Boa Calcio Cilindro Poligono Ospite Fronte 

Una vecchia porta la sbarra 

 6. Per comunicare in modo chiaro ed efficace occorre sempre: Tenere conto del contesto Ascoltare 

l’interlocutore Evitare ambiguità, disordine, prolissità (dilungarsi eccessivamente), oscurità, etc. Essere 

pertinenti al discorso Evitare di fornire informazioni non veritiere che potrebbero metterci in imbarazzo 

 7. Per capire come farlo daremo un’occhiata a qualche principio teorico della comunicazione… Tenete duro! 

 8. Teoria degli atti linguistici Fare Dire Comunicare è un’azione e -nella maggior parte dei casi- ha lo scopo 

di influenzare il mondo circostante. 

 9. ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE Sono gli elementi che regolano la comunicazione e hanno 

fondamentali implicazioni interpersonali . 

 10. Ogni volta che siamo in una situazione sociale, siamo sempre e comunque la sorgente di un flusso 

informativo (un emittente), indipendentemente dalla nostra intenzionalità , dall’ efficacia dell’atto 

comunicativo o dalla comprensione reciproca . SIAMO SEMPRE FONTE DI INFORMAZIONI PER CHI CI 

ASCOLTA E/O CI OSSERVA. 1) Non si può non comunicare 

 11. Una proprietà fondamentale del comportamento è che non ha un suo opposto NON 

COMPORTAMENTO = COMPORTAMENTO NON COMUNICAZIONE = COMUNICAZIONE 

 12. L’uomo che guarda fisso davanti a sé mentre fa colazione in una tavola calda affollata , il passeggero 

d’aereo che siede con gli occhi chiusi, la ragazza che non stacca gli occhi dal suo libro, stanno tutti 

comunicando che non vogliono parlare con nessuno né vogliono si rivolga loro la parola, e i vicini di solito 

“ afferrano il messaggio” e rispondono lasciandoli in pace. NON COMPORTAMENTO 

 13. 2) Gli esseri umani comunicano in ogni occasione sia in modo verbale (o digitale) sia non verbale (o 

analogico) 



 14. Si riferisce all’aspetto di relazione della comunicazione . Si basa su una condivisione di significati 

abbastanza precisa, ma non necessariamente consapevole. Comunicazione non verbale 

 15. Il movimento del corpo, i gesti, le espressioni del viso, le inflessioni della voce, la sequenza, il ritmo e la 

cadenza delle parole e ogni altra espressione non verbale di cui l’organismo sia capace sono elementi 

comunicativi potentissimi. 

 16. Si basa sulla condivisione di numerosi termini usati quotidianamente di cui, però, non può essere data 

per scontata la comprensione da parte dell’altro. Comunicazione verbale 

 17. 3) Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione , Spesso l’importanza 

dell’aspetto di relazione sovrasta l’aspetto di contenuto e può creare equivoci. 

 18. Il contenuto di una comunicazione e i conseguenti comportamenti è condizionato dalla relazione tra gli 

attori del processo comunicativo. Ad esempio “sei proprio un genio” assume connotazioni differenti a 

seconda di come è pronunciato (in senso dispregiativo o di stima), il quale a sua volta dipende dal tipo di 

relazione che si instaura fra i due. 

 La metacomunicazione è una comunicazione di secondo grado o ordine 

 A volte, per chiarire la giusta connotazione, si deve fare ricorso alla Metacomunicazione Metacomunicazione 

= comunicazione sulla comunicazione 

 19. Il concetto di metacomunicazione riguarda la possibilità di dare informazioni sulla comunicazione stessa. 

Una persona che, dopo una battuta, dice “ Sto scherzando! ” Un politico che spiega “ Era solo una 

provocazione… ” 

 20. 4) La natura di una relazione dipende dalla PUNTEGGIATURA: il modo in cui si sviluppa l’interazione fra 

i partecipanti 

 21. La comunicazione è circolare e bidirezionale (si emette un messaggio verso qualcuno che lo riceve e 

formula una risposta) Evidenzia il carattere non prevedibile della comunicazione Incide sulla relazione fra gli 

interlocutori Fa riferimento all’interpretazione che ognuno dà della comunicazione dell’altro La punteggiatura 

 22. L’altro Tu Tu Tu Tu L’altro L’altro Sostieni una tua idea con passione Percepisci aggressività e ti difendi 

Cerchi di sottrarti allo scontro verbale Sente la tua energia e alza i suoi toni Sente rabbia e si sente attaccato 

Si lamenta che nessuno sa sostenere il dialogo Problemi di reazioni determinati dalla punteggiatura: 

oscillazione infinita 

 23. Non esiste un’unica interazione “ oggettiva ” è parte degli aspetti di relazione della comunicazione 

COMUNICAZIONE COME SISTEMA 

 24. Un osservatore esterno può ritenere che una serie di comunicazioni (come una discussione, ad esempio) 

rappresenti semplicemente una serie ininterrotta di scambi. In realtà ogni atto comunicativo rappresenta 

contemporaneamente uno stimolo, una risposta, un rinforzo 



 25. 5) Tutte le comunicazioni sono simmetriche o complementari , a seconda che siano basate 

sull’uguaglianza o sulla differenza 

 26. Uno scambio comunicativo simmetrico avviene fra interlocutori che si considerano sullo stesso piano, 

svolgendo funzioni comunicative e ruoli sociali analoghi. 

 27. Uno scambio comunicativo complementare fa incontrare persone che hanno una relazione ma non sono 

sullo stesso piano per potere, ruolo comunicativo, autorità sociale, interessi. 

 28. IL METAMODELLO 

 29. Per penetrare le mappe mentali dell’altro si procede interrogando la superficie per svelare la struttura 

profonda del pensiero… 

 30. Traducendo il pensiero attraverso le parole, una persona involontariamente dà per scontate molte cose. 

Omette, deforma e generalizza molte informazioni . 

 31. 1. recuperare le informazioni che l’altro considera presupposte ; 2. ottenere chiarimenti per evitare 

ambiguità e fraintendimenti; 3. condurre a casi specifici quello che è generalizzato . A te serve: 

 32. Per conoscere la mappa mentale dell’altro, dobbiamo ricorrere ad una serie di domande che guideranno 

l’altro a darti le risposte che ti servono. Queste domande sono dette aperte e sono le più efficaci per 

conoscere meglio cosa e come l’altro pensa, perché non basta rispondere con “sì” o “no”, ma richiedono 

delle risposte più ampie. 

 33. DOMANDE APERTE E DOMANDE CHIUSE 

 34. DOMANDE APERTE Consentono all’interlocutore di esprimersi liberamente Permettono di acquisire 

molte informazioni “non specifiche”, consentendo di scoprire eventuali difficoltà, di comprendere meglio un 

argomento o i bisogni e le motivazioni dell’interlocutore. 

 35. DOMANDE CHIUSE Implicano risposte brevi e precise, ma vincolano la libertà di espressione 

dell’interlocutore. Si utilizzano quando si deve ottenere un dato, un’informazione chiara e definita, ma non 

sono di aiuto per avere altre informazioni aggiuntive, perché richiedono altre domande (e non è detto che si 

possano fare!). 

 36. ESEMPI DI DOMANDE CHIUSE: Ha mai scritto un libro? Legge i quotidiani? È abbonato a qualche 

rivista? Sono stato chiaro? Sono domande che generano risposte troppo brevi e poco utili per capire i reali 

bisogni dell’interlocutore. 

 37. ESEMPI DI DOMANDE APERTE: Che ne pensa dei news blog? Che idea si è fatto degli e-book? Quali 

sono le sue opinioni sul futuro dei giornali? Quali sono i suoi compiti nell’azienda? Qual è l’argomento che 

avete capito di più? Cosa ne pensa degli aiuti statali all’editoria? Cosa ne dite di questo tema? Perché…? 

(tutte le domande con la parola perché sono aperte. Anzi, possiamo dire che sono le più aperte!) Sono 



domande a cui non si può rispondere solo con sì o no e che permettono di capire meglio i bisogni degli 

interlocutori. 

 38. Uno strumento utilissimo: Nel rispondere alle domande aperte, l’interlocutore userà dei termini che 

descrivono quello che pensa, quello prova, l’idea che si è fatto. Riutilizzare quelle stesse parole vi 

permetterà di essere molto più efficaci, perché chi abbiamo di fronte sentirà che state rispondendo proprio 

alla sua esigenza o al suo pensiero. Sono delle parole chiave che vi apriranno la porta per essere ascoltati di 

più dalle persone. Ma potete trovarle solo ascoltando con attenzione! 

 39. Esempi: “ Secondo me noi italiani leggiamo troppo pochi giornali ” Quali sono le parole chiave? “ leggere 

è bello, ma i libri costano troppo ” Quali sono le parole chiave? “ Gli e-book sono troppo “freddi” ” Qual è la 

parola chiave? “ i siti di news sono più interessanti” Quale è la parola chiave? “ la possibilità per chiunque di 

pubblicare un libro è molto democratica ” Quali sono le parole chiave? “ non leggo più libri perché trovo tutto 

su internet” Quale è la parola chiave? COME POSSIAMO UTILIZZARE QUESTE PAROLE CHIAVE PER 

RISPONDERE EFFICACEMENTE A CHI LE USA? 

 40. IL LINGUAGGIO 

 41. Per rendere più efficace la comunicazione si può ricorrere al concetto di E-PRIME : occorre evitare tutte 

le ambiguità linguistiche a partire dall’eccessivo uso del verbo ESSERE (to be) 

 42. Usa il verbo Essere solo nel senso di esistenza, in tutti gli altri casi la comunicazione è meno ambigua e 

più efficace sostituendolo con verbi di AZIONE (questa sembra difficile, ma –credeteci- ci si arriva con 

l’esercizio) Esempio: “ faccia così ” è più efficace di “ è meglio se fa così ”; “ organizzi i capitoli così ” è più 

efficace di “ sarebbe meglio organizzare i capitoli così ”. 

 43. Altre ambiguità linguistiche: Iniziare le frasi con una negazione (“ non è che sia sbagliato, però…” è 

meno efficace di “fate in quest’altro modo e otterrete risultati migliori” oppure “ok, ma è più corretto fare così”) 

doppie negazioni (“ non è vero che non si può fare ” è meno chiaro di… ditemelo voi!) Utilizzare troppo 

spesso il condizionale (“ sarebbe meglio se facessi così” è meno diretto di… cosa?) Iniziare sempre le fasi 

con “ credo che ”, “ a mio parere ”, “ penso che ”, etc. etc. (se davvero è solo un vostro giudizio, allora bene 

specificarlo, ma, se è una posizione ufficiale, allora perché sminuirla? E se è un vostro parere, molto meglio 

dire “ secondo la mia esperienza ” che dire “ credo che ”). 

 44. METAFORE e altre storie 

 45. Altro strumento utile per esprimersi verbalmente in modo più efficace sono metafore, similitudini, 

paragoni, storie. Ci aiutano a: semplificare i concetti, ricordare i significati e, spesso, risparmiare parole. 

 46. Sposta l’attenzione dal piano astratto al piano sensoriale (visivo, uditivo, tattile…): Questa idea è una 

bomba È dannoso come la peste È un po’ tirata per i capelli Lascia gli interlocutori di sasso Partire in quarta 

Tagliamo la testa al toro Parla a ruota libera Siamo con l’acqua alla gola Mettiti nei miei panni Spazza via 

ogni dubbio Manderà in pensione le Euro 2 È come avere una marcia in più È una iniezione di vitalità È 

illuminante È andato in corto È l’uovo di colombo 



 47. Anche in questo caso devi dare una DIREZIONE alle metafore altrimenti l’interlocutore potrebbe capire 

una cosa diversa da quello intendevi tu. 

 48. Indicare una DIREZIONE è particolarmente importante se si hanno di fronte PIÙ PERSONE, ciascuna 

delle quali può interpretare diversamente la metafora… Dare la direzione, suggerire come va interpretata, 

riduce il rischio di essere fraintesi! 

 49. IL PARAVERBALE Contrariamente a quanto quasi tutti pensano, le parole contano solo in piccola parte 

per l’efficacia di quello che trasmettiamo. Si ritiene che ben il 38% del messaggio che scambiamo dipenda 

dal modo in cui quelle parole vengono pronunciate. Imparare a gestire bene il linguaggio paraverbale è 

essenziale sia per l’efficacia delle nostre comunicazioni che per capire meglio quelle altrui. 

 50. Di cosa è fatto il paraverbale? Volume (l’intensità sonora della voce. È importante in relazione all’intimità 

ed alla dominanza) Tono (acuto/grave, monotono/vario. Contribuisce a fare ascoltare con maggiore o minore 

attenzione gli scambi comunicativi) Tempo (velocità, ritmo, pause e tutte le possibili variazioni) Timbro (è 

rappresentato dal suono vocale distintivo di ogni comunicante. È innato e prevalentemente poco modificabile) 

Dizione (il modo in cui pronunciamo e scandiamo le parole, le sillabe, i suoni. Riguarda anche l’inflessione 

dialettale) Il colore (è dato dall’insieme di tutti i fattori della voce. Contribuisce a trasferire le emozioni 

all’interno della comunicazione) Intercalari, ripetizioni, tic verbali e “versi” 

 51. Volume: a) deve sempre essere sufficiente a raggiungere tutti i partecipanti; b) troppo basso trasmette 

insicurezza, troppo alto può essere percepito come aggressività; c) va modulato per sottolineare certe parole 

o concetti e può essere usato per adeguarsi alla situazione; d) da non confondere con il tono! Tono: a) un 

tono grave viene associato a sicurezza di sé, mentre se è acuto assomiglia a un grido, anche se a volume 

basso. In generale, un tono grave è considerato più piacevole; b) va variato nel corso dell’interazione per 

sottolineare i concetti e per rendere più piacevole la conversazione c) può essere usato per dare un “accento” 

specifico alle parole: ironico, sarcastico, di comando, di consiglio… d) se troppo costante si definisce mono-

tòno, che somiglia moltissimo a monòtono! 

 52. Tempo: a) Velocità : non sempre è una nostra scelta se aumentarla o diminuirla, ma può essere tarata e 

variata all’occorrenza. Se eccessiva, oltre al rischio che non si capiscano bene le parole, può trasmettere 

ansia e mancanza di controllo sulla situazione. b) Ritmo : somiglia alla velocità, ma non è la stessa cosa. 

Musicalmente si possono paragonare al numero di note e al numero delle battute; nel linguaggio si riferisce 

alla capacità di esprimere parole e concetti in modo vario e ricco, sottolineandole adeguatamente, non 

necessariamente parlando in fretta, ma semmai pensando in fretta. c) Pause : sono molto utili per 

enfatizzare, sottolineare i concetti e le parole chiave. Naturalmente un eccesso di pause rallenta moltissimo il 

ritmo della comunicazione e può diventare soporifero. È essenziale che appaiano all’interlocutore come 

funzionali al discorso e non dovute ad indecisione. Timbro: è il suono specifico che ha la nostra voce e solo 

pochissimi riescono a modificarlo. 

 53. Dizione: vocali più o meno aperte, doppie che scompaiono o diventano triple, accenti più o meno marcati; 

le inflessioni dialettali caratterizzano il nostro linguaggio e inevitabilmente attirano simpatie o antipatie. 

Eliminarle è difficile, smussarle no! Colore: molto difficile da definire, un po’ meno da controllare. È 



caratterizzato dai nostri stati emozionali e quindi è utile ricordare che li trasmettiamo sempre insieme alle 

parole (ricordate gli assiomi della comunicazione?). Proviamo a immaginare una conversazione grigia e una 

rossa e ci facciamo un’idea di cos’è il colore. Intercalari, ripetizioni, tic verbali e “versi” (esempi: 

assolutamente… chiaramente… come dire… ecco… detto questo… io credo… perdonate… nella misura in 

cui… vogliamo mettere che… a prescindere… appunto… attimino… come vedete… praticamente… ehm…): 

più o meno presenti in molti di noi, specie in situazioni di ansia, sono però piuttosto disturbanti quando 

troppo frequenti, vanno perciò tenuti sotto controllo. Basta riascoltarsi e fare un po’ di esercizio per ridurli 

moltissimo, rendendo la nostra comunicazione più piacevole ed efficace. 

 54. L’IMPORTANZA DI ASCOLTARE 

 55. FEED BACK Si tratta del boomerang della comunicazione: l’elemento di controllo dell’ efficacia del 

nostro messaggio. Permette di valutare l’effetto che quello che abbiamo detto e/o fatto produce su chi li 

riceve. 

 56. Il feed-back positivo è un messaggio di conferma (Esisti e sono d’accordo con te). Il feed-back negativo è 

un messaggio di negazione o di critica (tu esisti, ma non sono d’accordo con te) La disconferma è un tipo di 

comunicazione che risponde senza prendere in considerazione l’altro. (Tu non esisti). Tipi di feed-back 

 57. Esistono delle “ regole di cortesia ” per migliorare la comunicazione verbale: Non imporsi Offrire delle 

alternative Mettere il destinatario a proprio agio Ascoltare, ascoltare, ascoltare… Cicerone –già 2000 anni 

fa!- diceva che l’arte di ascoltare è importante almeno quanto l’arte di saper parlare! 

 58. LIVELLI DI ASCOLTO Ignorare Fingere di ascoltare Ascoltare a tratti Sentire le parole Porre attenzione 

Ascoltare con partecipazione 

 59. SCAMBIARSI I RUOLI La qualità dell’ascolto dipende molto dal nostro comportamento. Occorre non 

dimenticare mai che la comunicazione è un’azione: Simultanea Interattiva (siamo sia emittenti sia riceventi) 

Concatenata (al feed-back che fornisce l’altro) PER COMUNICARE EFFICACEMENTE, è necessario saper 

parlare ma occorre anche saper ascoltare. 

 60. Il duro lavoro dell’ascoltatore Quel che percepiamo dipende dal nostro punto di vista. Per riuscire a 

comprendere l’altro può essere necessario cambiare punto di vista . Per comprendere pienamente quel che 

l’altro sta dicendo, dobbiamo assumere che ha ragione (o almeno che potrebbe avere ragione) e chiedergli 

di aiutarci a vedere le cose dalla sua prospettiva ; dobbiamo “ metterci nei suoi panni” . Le emozioni sono 

strumenti conoscitivi fondamentali: non forniscono informazioni su ciò che si vede, ma su come si guarda. 

Un buon ascoltatore è come un esploratore. Un buon ascoltatore è capace di autoironia. 

 


