
BENVENUTI!



 Ci troviamo in un momento molto delicato a 

livello mondiale.

Il sopraggiungere della pandemia legata al covid-

19, fenomeno che viviamo in Italia da Marzo 

2020, ha messo a dura prova l’equilibrio 

psicofisico di ogni essere umano.



 Anche il modo di comunicare è cambiato …

…  MA COME



COSA VUOL DIRE COMUNICARE?

 Comunicare significa, etimologicamente, mettere 

qualcosa in comune, ovvero trasferire un 

contenuto da un ambito ristretto e personale ad 

una regione di fruizione più ampia che è il 

gruppo.

 La definizione più generale coniata dalla Scuola 

di Palo Alto recita che “qualsiasi comportamento 

in una relazione tra due o più persone è 

comunicazione, indipendentemente dal fatto che 

sia intenzionale o meno”.

 L’elemento costitutivo di ogni comunicazione è 

l’effetto che essa produce negli interlocutori.



TIPI DI COMUNICAZIONE





 Il successo di un processo di comunicazione 

dipende da:

- Tipo di messaggio che viene inviato

- Mezzo di comunicazione scelto

- Situazione in cui i destinatari si trovano



 Con le regole imposte dal distanziamento sociale-

necessario per contrastare la diffusione del virus 

- sono venuti meno molti indici di comunicazione, 

riferiti in particolare alla comunicazione non 

verbale e paraverbale.

 Pertanto, molti dei messaggi comunicativi che 

prima eravamo in grado di interpretare 

correttamente, in questa fase sono diventati 

ambigui e di difficile interpretazione.



 L’utilizzo della mascherina, anch’essa misura 

necessaria – insieme al distanziamento sociale –

per contrastare la diffusione del virus, spesso non 

ci fa capire cosa si sta dicendo e come lo si sta 

dicendo: i suoni appaiono attutiti e manca la 

componente espressiva.

Si fa inoltre maggiore fatica nel riconoscimento 

facciale, venendo meno una componente 

fondamentale, cioè quella legata al sorriso…

… Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma il 

sorriso ancor di più!





 Andando ad analizzare le componenti più 

strettamente psicologiche, il covid-19 ci ha messo 

in contatto con alcuni aspetti molto problematici:

- La paura della morte, una delle paure più 

ancestrali e difficili da gestire a livello 

consapevole;

- L’impotenza rispetto alla situazione di pandemia;

- L’incertezza sul futuro;

- Le difficoltà economiche.



 Inoltre, la situazione di prolungato lockdown ha 

dato una improvvisa battuta d’arresto alle nostre 

vite frenetiche, fin troppo piene di cose da fare, 

costringendoci a rallentare i nostri ritmi.

 Ognuno di noi ha avuto la possibilità di stare a 

stretto contatto con se stesso, ma non sempre 

questo aspetto è stato vissuto come una risorsa.

 L’irrisolto - inevitabilmente presente a diversi 

livelli in ogni essere umano - è venuto a galla, 

creando situazioni di grande malessere.





 Tornare alla “normalità” delle nostre vite prima 

dell’incontro con il covid-19 non sarà immediato 

né semplice.

 Dovremo gradualmente riabituarci alla presenza 

- anche fisica - dell’altro, a starci accanto senza 

provare paura o imbarazzo.



E A SCUOLA?!?



 In attesa che questa tanto desiderata “normalità” 

ritorni, e nel tempo che trascorrerà fino ad allora, 

diventerà ancora più importante rispetto al solito 

accogliere gli Studenti con le loro fragilità, le loro 

paure, le loro incertezze …

 La dimensione dell’ASCOLTO, di un ASCOLTO

EMPATICO, diventa più che mai indispensabile!



LA DIDATTICA DELLE EMOZIONI … COS’È?

La didattica delle emozioni è uno strumento 
importante per promuovere il benessere in classe 
e prevenire il disagio in tutte le sue espressioni 
(bullismo, dipendenze, abbandono scolastico).

Si tratta di un metodo già ampiamente 
sperimentato e validato scientificamente, in 
Italia e in Europa, che si è dimostrato efficace 
non solo per contrastare situazioni conflittuali o 
gestire meglio il gruppo classe, ma soprattutto a 
livello preventivo, come una sorta di “vaccino”, 
per abbattere il rischio di disagi psicologici e 
patologie, che sono sempre più diffusi tra i 
giovani.



A COSA SERVE?!

Con la didattica delle emozioni gli alunni hanno 
l’opportunità di sviluppare l’intelligenza emotiva 
e conoscere l’empatia, di fermarsi a riflettere non 
solo sui propri sentimenti ma anche su quelli 
degli altri, e sulle reazioni che un proprio 
comportamento può suscitare negli altri. 

Una riflessione importantissima in un’epoca in 
cui tutti hanno voglia di parlare e pochi di 
ascoltare, di mettersi in mostra in prima persona 
anziché mettersi nei panni dell’altro. 

Per gli alunni sarà rassicurante poter esprimere 
davvero se stessi ed essere ascoltati da qualcuno 
che è interessato a come stanno dentro.



ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ SVOLTE

 Incarico di Esperto Esterno nell’ambito del 

Progetto PON “Nessuno indietro”, IIS Cariati, 

Anno Scolastico 2019-2020

 Modulo: “Parliamone”



LA COMUNICAZIONE RAPPRESENTATIVA

DELL’IO



EMOZIONI & ARTE



 Laboratorio “Emozioni fuori di mente”

liberamente ispirato al film “Inside Out”, 

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di       

Mesoraca (Kr) - Prima Edizione Notte Bianca -

Anno Scolastico 2019-2020



PREPARAZIONE MATERIALE



LOCANDINA EVENTO CREATA CON

MATERIALE DI RICICLO



ALLESTIMENTO FINALE LABORATORIO



RUBRICA “EMOZIONI IN PILLOLE” 

RTI CALABRIA













PAROLA CHIAVE: INTELLIGENZA EMOTIVA

L’intelligenza emotiva è la capacità di percepire, 

identificare e riconoscere i sentimenti propri ed 

altrui in maniera precisa nel momento stesso in 

cui sorgono. 

È anche la capacità di auto-motivarsi e gestire le 

proprie emozioni in modo costruttivo. 

Divenire consapevoli delle nostre emozioni ci 

permette di controllare i nostri comportamenti e 

di conseguenza capire meglio gli altri.



 Per poter conoscere a fondo i sentimenti degli 

altri è necessario innanzitutto conoscere i propri. 

Ciò implica la capacità di identificare i nostri 

bisogni ei desideri, riconoscere quali cose, persone 

o situazioni generano in noi le diverse emozioni, 

come queste si manifestano, come si esprimono e 

le conseguenze che generano queste reazioni. 

Essere in grado di gestire le emozioni in modo 

adeguato ci permette di vivere in armonia con noi 

e gli altri.



L’intelligenza emotiva comprende quindi al suo 

interno tre sottocompetenze: 

1. L’auto-conoscenza, che è la consapevolezza delle 

nostre emozioni. Questa auto-conoscenza 

comprende anche la corretta “lettura” del 

cosiddetto linguaggio del corpo, cioè l’insieme di 

gesti, posture, sguardi ed altri segnali non verbali 

ampiamente utilizzati nella comunicazione 

interpersonale.



2. L’auto-regolazione, cioè la capacità di gestire 

efficacemente le proprie emozioni. 

3. L’auto-motivazione, che è la capacità di 

rimanere motivati nonostante le inevitabili 

difficoltà, crisi e frustrazioni che comporta il 

raggiungimento di un obiettivo importante per 

noi o la nostra esperienza di vita in generale. 



 L’auto-conoscenza, l’auto-regolazione e l’auto-

motivazione sono competenze intra - personali, 

che hanno l’obiettivo di riconoscere, identificare e 

gestire consapevolmente le nostri emozioni, e 

sono di grande utilità durante tutto l’arco della 

vita, specialmente in quei momenti delicati in cui 

dobbiamo prendere decisioni importanti o 

affrontare delle sfide decisive per il nostro 

successo a livello personale o professionale.



PAROLA CHIAVE: EMPATIA

L’empatia - dal greco en-pathos - ossia “sentire 

dentro”, non è altro che la capacità di mettersi nei 

panni dell’altro, comprendere le sue emozioni e 

sensazioni e sentirle come se fossero le proprie.

Lo sviluppo dell’empatia nei bambini inizia con la 

venuta al mondo, ma si protrae durante la 

crescita, grazie allo sviluppo cognitivo e alle 

esperienze relazionali che si hanno.

Di primaria importanza sono le esperienze

scolastiche, durante le quali l’alunno si rapporta 

con adulti di riferimento e con il gruppo dei pari.



 Alla base della DIDATTICA delle EMOZIONI c’è 

la capacità di mettere in atto un 

ASCOLTO ATTIVO ed EMPATICO.

 Tale capacità, trasmessa dal Docente ai propri 

Studenti, diventerà per loro un esempio da 

seguire e da mettere in atto in classe e nel gruppo 

dei pari.



 Una comunicazione viene definita EFFICACE 

quando è in grado di raggiungere il suo

FOCUS COMUNICATIVO, cioè l’obiettivo 

comunicativo che ci si è posti all’inizio di quella 

determinata interazione.

- A chi vuole arrivare la mia comunicazione?

- In che modo?

- Cosa voglio che quella persona abbia presente alla 

fine di questa interazione?



L’ASCOLTO ATTIVO ED EMPATICO

 Una comunicazione efficace è tale non soltanto

perché sa presentarsi bene, ma anche perché sa

decodificare e interpretare i segnali di ritorno, 

cioè sa ascoltare.



L’ASCOLTO ATTIVO

Significa elevare il proprio livello di 

consapevolezza rispetto alle relazioni altrui 

sviluppando alcune tecniche.

- OSSERVAZIONE

- USO DOMANDE

- RIFORMULAZIONE

- RICAPITOLAZIONE



 L’ascolto ATTIVO  si  manifesta mediante parole, 

postura del corpo, orientamento dello sguardo.

 L’ascolto PASSIVO  è privo di indicatori.



L’ASCOLTO PASSIVO

 Si ascolta “a tratti”, lasciandosi catturare dalla 

distrazione e dall’immaginazione, fidandosi del 

proprio intuito. 

 E’ un ascolto senza reazioni, vissuto solo come 

opportunità di poter parlare.



L’ASCOLTO ATTIVO, INVECE …

 Si basa sull’empatia e sull’accettazione

 Si è attenti a comunicare all’altro la nostra 

intenzione di capire prima di formulare giudizi

 La comunicazione dell’altro richiede 

sollecitazioni, esplicitazioni, concessioni di spazi

 Crea un clima di disponibilità

 Permette di individuare le logiche interne che 

orientano l’altro rispetto a ciò di cui si sta 

parlando



LE REGOLE DELL’ASCOLTO

 Un semplice acronimo ci aiuta a ricordare cosa NON FARE 
se vogliamo impegnarci nell’ascolto attivo e comprendere 
efficacemente l’altro.

 V (alutare)

 I (nterpretare)

 S (ostenere)

 S (oluzionare)

 I (ndagare)

 Rispettare queste semplici regole farà sperimentare al 
nostro interlocutore la sensazione di essere ascoltato 
davvero e la voglia di impegnarsi ulteriormente nello 
scambio.

 L’ascolto attivo concorre ad instaurare relazioni positive e 
soddisfacenti.



DISTINZIONE TRA SENTIRE E

ACOLTARE

SENTIRE: processo puramente sensoriale, i 

suoni arrivano all’orecchio.

ASCOLTARE: processo psicologico, i suoni 

(parole, musica) vengono convertiti in concetti, 

sentimenti …



L’ASCOLTO ATTIVO RICHIEDE …

 intenzionalità e disponibilità

 conoscenza di sé e della propria visione del 

mondo

 capacità di riconoscersi reciprocamente in una 

relazione senza confondersi o sovrapporsi



E’ il saper mettere il silenziatore alla 

nostra voce interiore, saper far parlare 

l’altro.

E’ essere in grado di dare messaggi come:

"ci sono“

"ti ascolto"

"mi interessi“

"puoi parlare liberamente"



NELL’ASCOLTO ATTIVO ENTRANO IN

GIOCO:

L’attenzione

 come propensione

 come atteggiamento

 come indicatore della disponibilità di offrire 

ascolto.

Attraverso questo comportamento, la persona 

esprime la volontà di proiettarsi verso l’altro.



La percezione

come possibilità di prendere coscienza del 

mondo.

Percepire il messaggio significa, infatti, da una 

parte, riceverlo effettivamente,

cioè permettere allo stimolo di giungere al 

cervello attraverso gli organi di

senso, riconoscerlo e qualificarne la tipologia e 

dall’altro accettarlo a livello cosciente, cioè 

decodificare e comprendere il messaggio inviato 

nei termini in cui è stato emesso.



L’elaborazione del messaggio 

come interpretazione dei segnali e

attribuzione di significato a livello del 

contenuto e della relazione interpersonale.



La restituzione 

come segnale di conferma rispetto alla 

relazione con l’altro,

come possibilità di offrire una propria 

punteggiatura, una rielaborazione di 

quanto si è ascoltato, una risposta 

adeguata alla richiesta.



NELLA COMUNICAZIONE EFFICACE

 ESSERE BUONI MITTENTI

Le competenze fondamentali di un mittente sono:

 - essere chiari

 - inviare messaggi in ordine

 - specificare e sintetizzare



ESSERE BUONI DESTINATARI

Le competenze fondamentali di 

un buon ascoltatore sono:

- raccogliere informazioni

- chiarire i messaggi

- ricapitolare le comunicazioni



I 10 CATTIVI ASCOLTATORI …

 1. Il multi-attività: Sì, ti ascolto. Non ti guardo, ma ti 
ascolto. Finisco una  frase … dimmi. Scusa, intanto 
rispondo al telefono. Che stavi dicendo?

 2. Il mondano: Se ho un minuto? Certo. Entra e dimmi 
pure. Lo so che mi hai cercato in questi giorni. Oh, 
scusa, c'è qualcun altro alla porta. Entra, stavamo 
chiacchierando. Più siamo, meglio è.

 3. Il finisci- frasi: Fermati, so benissimo dove vuoi 
arrivare. Non c'è bisogno che tu finisca. Lo so. Non 
apprezzi una persona così efficiente e collaborativa? 
Forza, continua. No, finisco io per te.



4. Il contraddittore: Qualsiasi cosa tu dica, 

proverò a dire il contrario. Ho il dovere di 

fare l'avvocato del diavolo. Credo che questo 

ti aiuti. Come fai a sapere che la tua idea è 

buona? Scusa, lo faccio con tutti. Tenere tutti 

sulla corda …

5. Lo sputa- risposta: Non dire niente di più. 

Questo è il mio consiglio. Prendilo. Potevi 

non chiedermi niente. Forse volevi solo 

sfogarti un po'. Potevi cavartela da solo. Ma 

che persona sarei se non avessi sempre la 

risposta pronta? Quindi, serviti pure.



6. Il grande filosofo: Ora, cercherò di 

chiarirti cosa vuoi davvero, ma in

un'accezione più ampia e profonda. Non 

c'è bisogno che tu ti spieghi oltre, sarò io 

a spiegarti.

7. L'autobiografo: Ah, quello che mi 

racconti mi evoca parecchi ricordi. Per

cui ti racconterò la mia esperienza. Può 

servire anche a te. Dunque, nel 2005...



8. Lo scruta- orologio: Si, scusa, no, non vado 

di corsa. E' solo che... Sai l'ora?. No, continua 

pure. Che dicevi?

9. Il superveloce: Vuoi parlarmi? Sono 

occupatissimo … se facciamo presto. Sto 

andando a una riunione. Vieni con me, 

accompagnami. Oppure facciamo una cosa: 

mandami una mail.

10. Lo smemorato: Grazie davvero per aver 

voluto condividere le tue idee con me. Le terrò 

a mente. Ne riparleremo, se me ne ricorderò.



CONSIGLI PER MIGLIORARE L’ASCOLTO …

Eliminate le distrazioni.

Sedetevi accanto alla persona con cui state parlando. 

Lasciate che il telefono squilli, anzi, mettete il silenzioso!

Prima di invitare altre persone a partecipare a una 
conversazione, pensateci bene.

Il vostro interlocutore potrebbe non gradire affatto o stare     
sul punto di dirvi qualcosa di personale e riservato.

Moderate l'entusiasmo

In genere chi interrompe spesso non lo fa per mancanza di

considerazione verso l'altro, ma perché è un estroverso e   
un entusiasta, che ama pensare ad alta voce, sollecitato da 

quanto l'altro va dicendo.

Allora, sforzatevi di ascoltare più a lungo, mordetevi la 
lingua.



Discutete con dolcezza.

Le parole pesano, soprattutto se rivolte a un 

ragazzo/a. Va bene discutere e fare l'avvocato 

del diavolo, ma non fate sentire l'interlocutore 

un perdente in partenza. Fate piuttosto 

domande che fanno pensare e

lasciate che l'altro arrivi da solo alle sue 

conclusioni.

Prima di dare consigli, chiedete.

Qualcuno vuole solo sfogarsi, ma a qualcun 

altro il vostro parere interessa davvero. 

Ascoltate, e se pensate di avere un buon 

consiglio da dare, chiedete se è gradito e poi 

datelo senza che sembri un ordine.



Rimanete con i piedi per terra

Tenete la vostra conversazione su un 

piano concreto. Esercitate piuttosto

le vostre capacità dialettiche per capire 

meglio i problemi di chi si rivolge a voi.

Al centro non ci siete voi.

Ascoltando, tenete sempre a mente che 

al centro della conversazione non ci siete 

voi, c'è l’altro.



Mettete un orologio nel vostro campo visivo.

Così non dovrete cercare le lancette in maniera 

evidente e potrete invece guardare con più attenzione 

chi vi sta di fronte.

La velocità uccide.

Forse una breve conversazione camminando per i 

corridoi può bastare se portata avanti con attenzione. 

Ma siate amichevoli e sinceri, anche nella  fretta.

Ricordare.

Non dimenticate quello che di importante è emerso in 

una conversazione.

Serve a voi, che avrete degli elementi in più per il 

vostro lavoro, e all'altro, che capirà di essere stato  

realmente ascoltato e considerato.



Essere buoni ascoltatori

L’ascolto è una componente

fondamentale del processo

comunicativo che, oltre a favorire al 

meglio l’espressione del nostro 

interlocutore, contribuisce anche a 

creare un’atmosfera di

disponibilità e recettività

nei confronti delle nostre stesse

comunicazioni.



Abilità d’espressione

Significa riuscire a coinvolgere

l’altro nel proprio atto

comunicativo e rendere massima

la possibilità che il nostro messaggio 

arrivi all’interlocutore 

coerentemente con le nostre 

aspettative.



TIRIAMO LE SOMME …

Essere buoni ascoltatori

+

Abilità d’espressione

=

COMUNICAZIONE EFFICACE



BUON ASCOLTO, E RICORDATE:

ASCOLTATEVI PER ASCOLTARE!



Per informazioni e richieste:

Dott.ssa Clelia Caprio

Psicologa – Psicoterapeuta

339 3131606 

caprio.clelia@libero.it


