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IL COLLOQUIO….COMPETENZE DI 
COMUNICAZONE INTERPERSONALE

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LA 

COMUNICAZIONE CON GLI ADULTI

Dott.ssa Elisa Damian, Logopedista,  

master univ. di I livello in counseling

educativo, Università salesiana di 

Mestre

FATTORI DELL’EMITTENTE

CONCRETEZZA

Essere specifici e precisi quando si comunica

GENUINITA’

Essere aderenti alla realtà e sinceri

AUTORIVELAZIONE

Trasmettere in modo diretto i propri sentimenti, le proprie esperienze, i propri 
pensieri

COMPETENZE SPECIFICHE

COMUNICAZIONE DESCRITTIVA

CONSISTE NEL: Riportare i fenomeni così come accadono, facendo una descrizione 
fenomenologica dei fatti.

base per una comunicazione che non valuta e non interpreta. 

Non aggiungo altro. Ci si limita a constatare ciò che accade.

VANTAGGI: permette all’altro di farsi una propria analisi della realtà 

Stimola la fiducia tra i partners che notano l’obiettività di chi parla, e la sua capacità di 
descrivere senza personalismi. Attendendosi ai fatti.

Descrivendo la realtà inoltre si contattano i sentimenti contattando le emozioni legate alla 
realtà. 

ESERCIZIO: IDENTIFICARE GLI ESEMPI DI COMUNICAZIONE 
DESCRITTIVA

- Serena è disattenta, non ascolta e disturba i compagni

- Enrico è arrabbiato con me

- Enrico mi ha detto di essere arrabbiato con me

- Serena durante la lezione si alza, cammina intorno ai banchi, tocca i compagni

-secondo noi Maria legge lentamente e fa fatica a leggere

- Luca non capisce quello che dico

- abbiamo fatto fare ai bambini una prova di comprensione della lettura  Luca ha ottenuto il punteggio 
di 2/10 esatte

-Oggi uscendo da scuola ho visto la bidella fumare

- Luca quando scrive compie errori ortografici: scambia chi e ci, salta i suoni ponte

- alla prova di lettura il risultato di Maria è di ---- , dalle prove eseguite si evidenzia che la bambina 
legge lentamente, e che tale punteggio si colloca nella richiesta di approfondimento
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COMUNICAZIONE RAPPRESENTATIVA

È caratterizzata dai messaggi dell’emittente in cui egli si autopresenta e manifesta 
direttamente le proprie esperienze:

VANTAGGI: 

Permette il contatto con la propria emozionalità, facilita una comunicazione autentica 
con l’altro, evitando comportamenti difensivi, consente di esprimere le proprie 
intenzioni.

REALIZZAZIONE: 

1) Io portatore di esperienza (io voglio, io temo, io mi sento…)

2) Specifica del contenuto dell’esperienza cui si fa riferimento nel dire l’emozione e 
come ci si sente (siamo preoccupate per le difficoltà che presenta il piccolo nella 
lettura e nella scrittura, ...)

ESERCIZIO COMUNICAZIONE RAPPRESENTATIVA:

Ci vuole tempo per imparare

Io sono molto arrabbiata oggi ho perso la pazienza con il collega

Non è bello giudicare gli altri

Sono molto dispiaciuta per come marco ha reagito con pino

Amo l’inverno

Luca è un bambino con cui si lavora bene

Io sto bene quando lavoro con i bambini della mia classe

Io sono preoccupata perchè Luca  legge lentamente e con difficoltà

FEEDBACK
Si tratta di un tipo di comunicazione di risposta atta a comunicare l’esperienza 
personale in risposta e in relazione al comportamento dell’altro. 

QUANDO SI USA: quando si vuole restituire all’altro delle percezioni su di lui 
o sul suo agito.

VANTAGGI: permette di verificare e controllare la comprensione reciproca 
del messaggio, per evitare fraintendimenti e incomprensioni. Permette di 
imparare a prevedere e controllare gli effetti del proprio comportamento e 
di approfondire la conoscenza di sé attraverso le informazioni che arrivano 
dagli altri.

FARE UN FEEDBACK elementi: 

io portatore di esperienza, indice referenziale, appello esplicito

REGOLE PER UN BUON FEEDBACK

NON DIRETTIVO

DESCRITTIVO

ESPRESSO IN PRIMA PERSONA

APPELLI FORMULATI COME DESIDERI

ESSERE SPECIFICI SE SI CHIEDE
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ESERCIZIO FEEDBACK
Che ne pensa di quello che le ho appena comunicato? Vorrei la sua opinione

Provo disagio quando ti parlo e tu guardi la tv, vorrei che mi ascoltassi e 
spegnessi la tv

Quello che hai appena detto mi ha infastidito

Perché non mi dice cosa ne pensa lei?

Noi siamo preoccupate per quanto le abbiamo descritto e perchè rileviamo 
che le difficoltà del bambino rendono per lui il vivere a scuola un momento 
stressante e faticoso, vorremmo sapere cosa ne pensate voi

Noi abbiamo rilevato gli aspetti scolastici di cui siamo preoccupate, vorremmo 
avere un confronto con voi in merito

L’ASCOLTO
ATTEGGIAMENTI DI BASE:

Empatia (capacità di sentire con l’altro di entrare nella sua esperienza) rispetto (credere nella 
persona e nelle sue capacità di autorealizzazione) cordialità (interesse e apertura verso l’altro)

PROCESSI DI ASCOLTO: 

recezione dello stimolo, elaborazione dello stesso, risposta

COMPETENZE SPECIFICHE: 

ATTENZIONE NON STRUTTURATA: capacità di concentrarsi sulla fonte comunicativa, 
intenzionalmente.

DISCRIMINAZIONE ACCURATA DEL MESSAGGIO: analisi attenta del messaggio

IL MESSAGGIO

IL MESSAGGIO HA AL SUO INTERNO ASPETTI DIFFERENTI, SE NE 
DISTINGUONO:

1) contenuto   di cosa sta parlando?

2) autorivelazione    cosa mi sta dicendo di sé?

3) relazione    in che modo il parlante mi sta percependo?

4) appello     che cosa mi sta chiedendo?

SE NELL’ASCOLTO PREVALE UNA DELLE DIMENSIONI O PIU’ DI UNA SI HA 
IPERFUNZIONALITA’ di una delle aree citate

ESERCIZIO DISCRIMINAZIONE DEI MESSAGGI:

Non poso venire all’incontro ho molti impegni e non riesco proprio, mi sento in 
colpa perché è per mio figlio, ma non ne posso più, son sempre di corsa

Mah,….a casa non vuol mai fare i compiti e fa sempre storie. magari fa così 
solo perché non ha voglia di leggere, secondo me è solo pigrizia se si 
impegnasse di più riuscirebbe. È che è svogliato pigro e non ha voglia…è 
lento in tutto. Divento matto anche solo per fargli mettere il pigiama e lavarsi i 
denti la sera.

Contenuto….autorivelazione….relazione….appello
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LA RISPOSTA

«L’ASCOLTO SI CONCRETIZZA IN UN AIUTO REALE SE CHI ASCOLTA 
REALIZZA UN COMPORTAMENTO DI SUPPORTO VERBALE INTERVENENDO 
CON CONTRIBUTI CHE SOSTENGONO E APPROFONDISCONO LA 
COMUNICAZIONE».

COMPETENZE UTILI: 

PARAFRASI 

VERBALIZZAZIONE 

SOMMARIO

ESEMPI DI STILI INEFFICACI:

Moralizzare: se fa così è perché non ha voglia, non va bene come si comporta. 

Dogmatizzare: è disattento.

Diagnosticare: secondo me potrebbe essere dislessico

Interpretare: questo è così perché

Generalizzare: succede a molti 

Identificare: è successo anche a me….si può usare ma con attenzione, perché sposta 
il focus dalla persona a me

Dare cosnigli: come soluzione propongo

Investigare: non fare troppo domande

LA PARAFRASI
E’ LA RIFORMULAZIONE DEI CONTENUTI DEL MESSAGGIO ESPRESSO  DALL’ALTRO 
FATTO CON PAROLE PROPRIE

CENTRATA SUI CONTENUTI

OBIETTIVI: VERIFICARE RECEZIONE CORRETTA DEL MESSAGGIO E TRASMETTERE 
ALL’ALTRO INTERESSE E COMPRENSIONE

ESERCIZIO:

Non voglio leggere mi viene male….

A casa fa tutto volentieri, è solo a scuola il problema forse voi non lo sapete prendere. 
Con me affronta tutto serenamente. Si forse legge piano ma con noi è sereno e tranquillo. 
Forse solo non gli piace leggere

VERBALIZZAZIONE:

OBIETTIVI:

FACILITARE AUTOESPLORAZIONE DELL’ALTRO

AIUTARLO A DISCRIMINARE QUALITA’ E INTENSITA’ DELLE EMOZIONI

AIUTARE LA GESTIONE DELLE EMOZIONI TENENDO CONTO DEL CONTESTO

OFFRIRE MODELLO DI ACCETTAZIONE E D ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI

Sinonimo (si sente dispiaciuta perché il suo bambino legge con fatica), antinomia (non è 
contenta del rapporto con suo figlio) e optativo (vorrebbe che leggesse già bene)
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SOMMARIO

RIASSUNTO DI QUANTO ESPRESSO DALL’INTERLOCUTORE

PARAFRASATI DELLO STESSO E 

RICOLLEGATAMENTO  CON:

CONTENUTI PORTATI DALLA PERSONA

EMOZIONI PERCEPITE

PRIMA DI INIZIARE…CONOSCERSI MEGLIO PER 
RELAZIONARSI MEGLIO

QUALI SONO I TUOI PUNTI DI FORZA QUANDO SEI IN UNA RELAZIONE DI 
AIUTO?

……

A QUALI RISORSE PUOI ATTINGERE (TECNICHE, EMOTIVE, ECC) PER 
AFFRONTARE IL COLLOQUIO ?

….

OBIETTIVI DEL COLLOQUIO 

RACCOGLIERE GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PROBLEMA (ESEMPIO 
VALUTAZIONI DELLA LETTURA, ECC)

ANALIZZARE IL PROBLEMA E CONDIVIDERLO CON I GENITORI

COSTRUIRE UN’ALLEANZA CON GLI STESSI

DEFINIRE OBIETTIVI ASSIEME

RICORDARSI DI:

ASCOLTARE

PRESTARE ATTENZIONE

RALLENTARE

RILASSARSI

ASCOLTO ATTIVO
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E DAL NON VERBALE:

CONTATTO VISUO OCULARE

TONO DELLA VOCE

ADERENZA VERBALE

LINGUAGGIO CORPOREO CHE RIVELA AUTENTICITA’ E ATTENZIONE

L’UTILITA’ DEL SILENZIO

«L’autenticità è cruciale nel modo in cui lei comunica….è essenziale che lei sia una 
persona reale in una relazione autentica…applichi le tecniche rimanga sui contenuti 
ma si ricordi di essere se stesso, perché la sua persona autentica è vitale nella 
relazione di aiuto» Ivey

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO E 
CONSIGLIATA PER APPROFONDIMENTI 

LE SLIDE E IL MATERIALE TEORICO DI RIFERIMENTO SONO BASATI PREVALENTEMENTE SULLE LEZIONI DELLA 

PROFESSORESSA CLAUDIA FURLAN, TENUTESI AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN COUNSELING 

EDUCATIVO, UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA, MESTRE

INOLTRE SI CITANO SEGUENTI RIFERIMENTI:

«IL COLLOQUIO INTENZIONALE E IL COUNSELING»IVEY ALLEN E IVEY MARY BRADFORD, ED LAS ROMA,

«COMUNICAZIONE POSITIVA E APPRENDIMENTO COOPERATIVO», MARIO POLITO, ED ERICKSON TRENTO

«ADULTI E UNIVERSITA’», A.ALBERICI, C.CATARSI, V.COLAPIETRO, I.LOIODICE, ED.FRANCOANGELI MILANO

«APPRENDERE IL COUNSELING» A.MUCCHIELLI, ED ERICKSON TRENTO

«COUNSELING CENTRATO SULL APERSONA» D.MEARNS, B.THORNE ED ERICKSON TRENTO

«COUNSELING ALLA COPPIA E ALLA FAMIGLIA» C.O’LEARY, ED ERICKSON TRENTO

«PARLAMI TI ASCOLTO» K.GELDARD, D.GELDARD, ED ERICKSON TRENTO

«L’ARTE DI AIUTARE» R.CARKHUFF, ED ERICKSON TRENTO


