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LA COMUNICAZIONE “INCLUSIVA”



MODELLI DI 
COMUNICAZIONE

Modello LINEARE

E R

Modello CIRCOLARE

E R



TIPI DI COMUNICAZIONE

C. VERBALE (il msg viene veicolato dalla 
parola)

C. NON VERBALE (il msg è veicolato 
dalla postura, dalla mimica, da aspetti 
paraverbali della voce come il tono, ecc.)



LA COMUNICAZIONE E’…
UN ATTO, UN’AZIONE 

Generalmente quando comunico 
cerco di fare qualcosa. Cerco di:

1. CAPIRE l’altro
2. FARMI CAPIRE da…



“CAPIRE L’ALTRO”:
STRUMENTI COMUNICATIVI

Qual è lo strumento comunicativo che mi 
permette di …?

L’ASCOLTO



DUE LIVELLI DI ASCOLTO

Quando ascolto a cosa devo prestare attenzione?...

• al CONTENUTO (CHE COSA DICE? – CV)

• all’EMOZIONE (COME LO DICE? – CNV)

…(anche se in genere tendiamo a considerare solo il livello del contenuto)



LE BARRIERE 
ALL’ASCOLTO

→ Valutare (sei un somaro/bravissimo)

→ Spiegare (stai cercando di farmi perdere la 
pazienza …?)

→ Sostenere (…la prossima volta andrà meglio!)

→ Consigliare/Dare soluzioni (dovresti fare 
così …!)

Sono modalità di Risposta ad un msg che sull’interlocutore hanno 
l’effetto di esclusione e di separazione. L’interlocutore non si sente capito e 
accolto. La conseguenza è che si crea distanza nella relazione e la fiducia si 
incrina.



TIPI DI ASCOLTO

- A. PASSIVO (in silenzio)

- A. PARTECIPATIVO (capisco, 
già,davvero?, ah sì, eh?...)

- INVITANDO (ti va di spiegarmi meglio …?)

- A. ATTIVO/EMPATICO (mettersi nei panni di …
verifica la correttezza della comprensione attraverso un feedback –
una riformulazione del contenuto e del “come” del messaggio).



“FARSI CAPIRE”:
STRUMENTI COMUNICATIVI

Quali sono gli strumenti comunicativi che 
posso usare per …?

MESSAGGI “TU”
MESSAGGI “IO”



I MESSAGGI “TU”
“Sei uno scansafatiche!”
“ Sei proprio bravo!”

- Sono messaggi VALUTATIVI, che danno un    
giudizio sulla persona (la profezia che si auto avvera – Self 

Fulfilling Prophecy).
- Inducono l’altro sulla difensiva.
- Aumenta la sfiducia nella relazione.
- Tra me e lui si crea distanza.



I MESSAGGI “IO”
“Il tuo compito non è sufficiente e questo 
mi dispiace …”
“Sono soddisfatta di come lo hai svolto”

- Sono messaggi che parlano della persona che 
li emette. Non forniscono un giudizio sull’altro, ma 
“danno delle informazioni su di me in relazione ad 
un tuo comportamento”.

- Costruiscono la relazione.
- L’altro non si sente giudicato.
- Tra me e lui si crea vicinanza.


