
 
 
 
 
 

SAPER COMUNICARE  E.. ASCOLTARE!! 
 
Ricordatevi: è impossibile non comunicare!! 
A volte erroneamente si pensa che restando in silenzio non si stia comunicando, ma in realtà si sa che il 
silenzio spesso vale più di mille parole!! 
Non è indispensabile infatti usare la parola per comunicare; si possono usare i gesti, gli sguardi, i 
disegni, la scrittura, ecc.. mille sono i modi per entrare in contatto col mondo. 
Esistono due principali tipi di comunicazione: quella verbale e quella non verbale. Come dice la 
definizione stessa la prima prevede l’uso della parola, sia essa in forma orale o scritta, mentre nella 
seconda tipologia rientrano i gesti, la postura, il tono, la velocità, lo sguardo, ecc.  
Quando si comunica con un’altra persona è importante fare attenzione anche all’aspetto non verbale 
che ci dice spesso più di quanto non facciano le parole! 

Pensiamo a due persone che in una stessa situazione esprimono la medesima frase con un diverso 
utilizzo della voce: uno con voce ferma e decisa, scandendo le parole in maniera chiara e l'altro invece 
con la voce rotta dall'emozione del momento, tremante e con le parole pronunciate in maniera 
affrettata e sconnessa.  

Oltre a quella particolare frase agli interlocutori arrivano altri messaggi (autocontrollo, sicurezza, 
timidezza, ansia) legati ai sentimenti di chi è impegnato nella comunicazione e alla relativa capacità di 
gestirli. 
L’aspetto non verbale della comunicazione dà infatti molta importanza ai sentimenti legati a ciò che si 
sta dicendo ed è estremamente difficile mentire, mentre con le parole a volte si dicono un sacco di 
falsità!! Cerchiamo perciò nella vita di ogni giorno di dare la giusta importanza a ciò che comunichiamo, 
ma soprattutto a come lo comunichiamo e a chi è rivolto. Non dimenticate che ogni comunicazione ha 
un aspetto emotivo che deve essere preso in considerazione, pena il fallimento della comunicazione 
stessa!  
Non sempre, infatti, la nostra comunicazione risulta efficace e nascono così fraintendimenti, 
incomprensioni che di conseguenza portano a stati di malessere più o meno significativi.  
Se vogliamo che il nostro messaggio arrivi chiaro, senza ostacoli dobbiamo cercare di integrare l’aspetto 
verbale con quello non verbale e seguire alcune semplici indicazioni, per esempio: 

- trova una base comune 

- verifica se l’argomento piace all’altra persona 

- ascolta con sincera attenzione 

- resta concentrato 

- fai domande e chiedi spiegazioni 

- mettiti in discussione 

- cerca punti d’accordo 

- sospendi il giudizio 

 
Un grande problema del nostro tempo è che ci si considera tutti dei grandi comunicatori, circondati 
come siamo da mille tecnologie, e da mille opportunità di interagire con un click con una persona che 
sta all’altro capo del mondo, ma non sappiamo realmente comunicare in maniera efficace e soprattutto 
non sappiamo ascoltare. Naturalmente “ascoltare” non significa usare solo l’udito; ma capire ciò che gli 
altri dicono e quali sono le loro intenzioni. 
Saper ascoltare significa prestare attenzione non solo al contenuto razionale ma anche a quello emotivo 
della comunicazione, riassumere e dare feedback e chiedere chiarimenti. 



Il mondo è pieno di persone che ascoltano soprattutto se stesse, non capendo perciò gli altri.   
Il risultato è che si può coesistere, perfino convivere, senza mai capirsi o avere alcuna vera 
comunicazione efficace. 

 

 

 
 


