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Obiettivi di apprendimento

Benvenuti nel Modulo 8: Abilità communicative

L'obiettivo principale del modulo 8 di ACT POSITIVE è quello di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per
comprendere e utilizzare efficacemente la comunicazione verbale e non verbale. Inoltre, viene data un'attenzione specifica
alle capacità comunicative necessarie per migliorare la propria occupabilità.

Raggiungendo questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
1.Autovalutare e riflettere sulle attività di comunicazione;
2.Comunicare informazioni mirate verbalmente (oralmente e per iscritto);
3.Trasmettere informazioni mirate non verbalmente;
4.Ricevere informazioni mirate trasmesse verbalmente e non verbalmente

Il modulo 8 è offerto anche in greco, italiano, francese e turco, adattato e localizzato nel contesto locale di ciascun paese,
pertinente a ciascuna lingua.





Unità 1

Introduzione a una comunicazione efficace





Argomento 1: Cos'è la comunicazione 

La comunicazione è l'azione che coinvolge (almeno) un mittente, un messaggio e un destinatario. Attraverso la

comunicazione, i partecipanti condividono informazioni, conoscenze, idee, sentimenti ed emozioni. La comunicazione è più

di una semplice trasmissione di informazioni ed è in realtà un argomento molto complesso.



Argomento 1: Cos'è la comunicazione 

Parti della comunicazione:

Mittente: è la fonte principale del processo di comunicazione. È la persona che forma le idee, i sentimenti e le intenzioni che

vuole trasferire avviando il processo di comunicazione.

Codifica: riguarda la traduzione delle informazioni in un messaggio. Può essere fatto usando metodi verbali o non verbali. Il

successo della codifica dipende dalle conoscenze, competenze, abilità, idee, pensieri o background del mittente.

Messaggio: Comunicazione considerata incompleta senza il messaggio, in quanto è il corpo principale del processo. Sono le

informazioni da trasmettere. Il messaggio può essere scritto, orale, simbolico o non verbale. Ad esempio, se stai scrivendo un

messaggio, tradurrai la tua idea in parole.

Canale di comunicazione: È il modo in cui verrà inviato il messaggio. È necessario selezionare il canale più appropriato per

essere efficiente nella comunicazione. Un canale di comunicazione potrebbe essere messaggi di testo, e-mail, telefonate,

conversazioni faccia a faccia, lettere, rapporti e molti altri.



Argomento 1: Cos'è la comunicazione 

Parti della comunicazione:

Ricevente: Il messaggio deve essere ricevuto dal destinatario. Questo passo si realizza leggendo il messaggio, sentendolo o

ascoltandolo. Il destinatario cerca di comprendere il messaggio nel modo più efficiente. Il livello di decodifica dipende dalle

conoscenze, dalle abilità, dai pensieri o anche dalla relazione con il mittente.

Decodificazione: È il modo in cui il destinatario comprende le informazioni del messaggio. Se il destinatario non è in grado di

decodificare, il messaggio ha esito negativo. Affinché avvenga una comunicazione efficace, il mittente e il destinatario

dovrebbero avere lo stesso significato per il messaggio.

Riscontro: Questa è l'ultima parte del processo di comunicazione e riguarda il messaggio che il destinatario invia al mittente.

In questo modo il destinatario assicura al mittente che il suo messaggio è stato ricevuto e interpretato. Ad esempio, il mittente

può chiedere al destinatario di inviare il messaggio per confermare che è stato ricevuto come previsto.



Categorie di comunicazione

Comunicazione verbale

Include le conversazioni faccia a faccia, le telefonate, la radio o la televisione.

Comunicazione non verbale

In questa categoria classificato il linguaggio del corpo, il modo in cui ci vestiamo o agiamo, i gesti e persino il modo in cui

odoriamo. Ci sono così tanti modi in cui possiamo esprimere i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro atteggiamento

senza parlare. Ad esempio il tono della nostra voce, i segnali delle mani o i gesti delle colline.

Comunicazione scritta

Che include libri, riviste, giornali, e-mail, social media, Internet e altri media. Prima che Internet ricevesse questa risposta,

solo gli scrittori e gli editori avevano l'opportunità di essere espressi nella parola scritta. Ora è facile per tutti pubblicare le

proprie opinioni e la comunicazione scritta ha perso il suo valore.



Perché la comunicazione è importante in un gruppo?

• È una fonte di informazioni per i membri in quanto possono essere informati per le diverse questioni.

• Alterando gli atteggiamenti dell'individuo, un individuo ben informato avrà un atteggiamento migliore di uno meno

informato. Quindi, condividere idee aiuta ad avere un punto di vista approfondito in varie preoccupazioni.

• La comunicazione aiuta a socializzare. Si dice che nessuno possa sopravvivere senza comunicazione.

• Aiuta a controllare il processo controllando il comportamento del membro in vari modi al fine di evitare comportamenti

aggressivi tra gli individui.



Argomento 2: Gli elementi principali di una comunicazione efficace

Effective communication considerato l'atto in cui mittente e destinatario hanno lo stesso significato del messaggio. In questo

modo il messaggio viene consegnato, ricevuto e compreso con successo. Include anche la comunicazione non verbale e la

capacità di comprendere i sentimenti del destinatario e le tue emozioni, l'ascolto impegnato e la capacità di parlare in modo

assertivo. Si prega di guardare il seguente video, al fine di esplorare di più il significato di una comunicazione efficace.

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps


Ascolto

La comunicazione richiede

ascolto. Le persone si sentono

apprezzate quando si sentono

ascoltate. Il più grande vantaggio

di parlare meno è che impari di più.

Ogni volta che ascoltiamo gli altri,

la maggior parte delle volte

abbiamo la possibilità di assorbire e

imparare qualcosa di nuovo.

Comunicazione non 

verbale

Un messaggio non è fatto solo di

parole. Il linguaggio del corpo è

uno strumento di comunicazione

appropriato. Dovrebbe aiutarti a

trasmettere le tue parole. Include

il tono della voce, i gesti delle

mani o il contatto visivo. I segnali

del linguaggio del corpo danno

un'idea dei sentimenti dell'altra

persona.

Caratteristiche di una comunicazione efficace

Sii chiaro e conciso

Qualunque sia il canale di

comunicazione, dovresti usare il

minor numero possibile di parole.

Usare così tante parole comporta il

rischio che l'ascoltatore perda la

concentrazione o semplicemente

non sia sicuro di ciò che si

desidera.

Sii fiducioso

Se hai paura e ti comporti in modo

insicuro su ciò di cui stai parlando,

non verrà comunicato in modo

efficace al pubblico. La fiducia è

alla base di ogni comunicazione

efficace. Altre persone crederanno

che farai come dici se sembri

sicuro.



Sii simpatico 

In una comunicazione faccia a

faccia , se fai una domanda

personale all'altro lo incoraggerai a

impegnarsi in una comunicazione

onesta e aperta.

Empatia

Riguarda la capacità di

comprendere e condividere i

sentimenti di qualcun altro. Anche

se non sono d'accordo con le loro

opinioni, è necessario che una

comunicazione efficace rispetti il

loro punto di vista.

Caratteristiche di una comunicazione efficace

Avere sempre una 

mente aperta

Anche se è difficile da raggiungere,

un comunicatore efficace dovrebbe

essere flessibile e avere una mente

aperta nell'approccio di ogni

problema. In questo modo,

garantire una comunicazione

onesta e produttiva.

Dare e ricevere

feedback

Ricevere feedback ti aiuta a

sapere se il messaggio che volevi

comunicare è stato ricevuto nel

modo previsto. Ascoltando

attentamente il feedback e agendo

positivamente su di esso,

aumenterà la tua motivazione.



Argomento 3: Comunicazione verbale e non verbale

Comunicazione verbale

Comunicazione non verbale

Riguarda la trasmissione di un messaggio usando le parole. Include sia la comunicazione

scritta che quella orale. Può essere formale e informale ed è sempre di grande impatto perché

è documentato. Esempi di comunicazione scritta sono lettere, e-mail, sms. Esempi di

comunicazione orale sono conversazioni faccia a faccia, radio, discorsi.

Si riferisce alla comunicazione che avviene senza usare parole ma usando il linguaggio del

corpo per trasmettere un messaggio. La comunicazione non verbale è informale. Anche la

comunicazione verbale include la comunicazione non verbale e può essere altrettanto potente

e significativa della comunicazione verbale. È anche vero che la comunicazione non verbale

può interrompere il tuo messaggio. Esempi di comunicazione non verbale sono il cenno del

capo, il battito delle dita, le braccia incrociate sul petto.





Suggerimenti per una comunicazione non verbale efficace:

❖Presta attenzione alla persona con cui stai comunicando. Dovresti concentrarti sui segnali non verbali. Mantieni il

contatto visivo e la postura rilassata.

❖Rimani concentrato sul tono della voce in quanto può rivelare le emozioni degli altri. Ad esempio, potrebbe mostrarti se

una persona è arrabbiata o potresti capire quanto sia intenzionale nelle sue opinioni.

❖Non esitate a chiedere se non capite i segnali. Chiarirà la tua confusione.

❖Devi considerare chi è il destinatario del messaggio per decidere se la comunicazione non verbale potrebbe essere un

modo efficace per trasmettere il tuo messaggio. Inoltre, dovresti pensare se i segnali non verbali trasmetteranno

correttamente il tuo messaggio.



Argomento 4: Distinguere tra comunicazione orale e scritta 

Sia la comunicazione scritta che quella orale sono le principali forme di comunicazione. Comunicazione orale fatta con il

passaparola e comunicazione scritta fatta disegnando / scrivendo simboli. Su entrambi i tipi di comunicazione ci sono

vantaggi e svantaggi che rendono ciascuno di essi appropriato o meno, a seconda del messaggio che dovrebbe essere

trasmesso.

Gli elementi principali che differenziano questi due tipi di comunicazione sono:

La comunicazione scritta ha sempre una registrazione permanente rispetto alla comunicazione orale che registra alla fine di

essa, sono andati persi.

Il feedback della comunicazione scritta richiede tempo per essere dato, ma la comunicazione orale viene data

immediatamente.La comunicazione orale è molto flessibile in contrasto con la comunicazione scritta che è rigida.La

comunicazione scritta richiede più tempo per preparare il messaggio trasmesso. Opposto nella comunicazione orale in cui

la preparazione non è appropriata. La comunicazione orale non è affidabile come lo è la scritta.



Unità 2

Identificazione delle abilità comunicative





Argomento 1: Comunicazione scritta

Le abilità comunicative scritte sono le abilità che usi per trasmettere un messaggio di scrittura e composte da 5 elementi

chiave

Chiarezza È importante che il lettore abbia un testo esplicito per capire cosa stai dicendo. La chiarezza può

essere fatta usando un linguaggio semplice e fornendo informazioni specifiche.

Concisione Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo rapido ed efficiente. Per comunicare il tuo

messaggio dovresti fornire solo i dettagli necessari o strutture di frasi eccessivamente complicate.

Tono Riguarda la "voce" della tua scrittura. Ad esempio, la scrittura aziendale richiede un tono professionale.

Oppure, se vuoi trasmettere notizie negative, dovresti evitare accuse o linguaggi che potrebbero far sentire il lettore preso di

mira.



Voce attiva

Usa la voce attiva. La voce attiva è più accessibile, aiuta il lettore a fluire meglio e a muoversi meglio sulla scrittura.

Sebbene possa essere utilizzato in tutte le forme di scrittura , di solito si incontra nella comunicazione professionale.

Grammatica e punteggiatura

Quanto sia formale la scrittura dipende dalla grammatica e dalla punteggiatura. Questi sono anche importanti nella scrittura

informale al fine di ottenere le giuste informazioni dal messaggio. Sarebbe difficile capire il significato di ciò che si legge con

un uso sbagliato di virgole, articoli, frasi ecc.



Argomento 2: Comunicazione orale

Le abilità comunicative orali sono le abilità che usi per trasmettere un messaggio orale e sono le seguenti:

Per fare questo devi

prestare attenzione all'altra

persona con molta

attenzione. Non è bene

annoiarsi e perdere la

concentrazione sulla

conversazione. Rispondere

sinceramente a ciò che

qualcuno ha appena detto

significa che devi

ascoltare.

Se non capisci qualcosa

chiedi chiarimenti. In

questo modo il dialogo sarà

significativo.

Il linguaggio del corpo è

parte integrante della

comunicazione orale e

riflette i sentimenti dell'altra

persona, come ad esempio

quanto sia comprensibile

l'argomento di discussione

o quanto sia piacevole la

comunicazione.

È importante trasmettere

immediatamente il

messaggio e concentrarsi

sulle informazioni

importanti.

Chiedere chiarimenti

Riconoscere e 

rispondere a segnali non 

verbali

Parlare in modo chiaro e 

concisoChiedere ascolto



Argomento 3: Capacità di intervista

Le abilità di intervista si riferiscono alle competenze che dovresti avere per un colloquio di successo. I colloqui di lavoro

dovrebbero essere un processo di comunicazione bidirezionale. Non sono solo uno strumento da utilizzare per valutare i

datori di lavoro , ma anche un'opportunità per voi di valutare il lavoro.



Durante il colloquio ci sono alcune abilità che potresti avere per avere successo.

Prime impressioni

Le prime impressioni includono un sorriso caldo, una stretta di mano calda, una buona postura, un contatto visivo diretto

e duraturo, per presentarsi con sicurezza e mantenere sempre il contatto visivo mentre si stringe la mano. Le prime

impressioni sono solo per i primi trenta secondi, ma potrebbero essere la chiave del successo.

Linguaggio del corpo

Non aver paura di usare segnali non verbali come alcune animazioni manuali per mostrare il tuo entusiasmo mentre

rispondi alle domande. Guarda l'intervistatore negli occhi e mantieni una buona postura, mai piegato.

Ascolta prima di rispondere

Prima di rispondere assicurati di aver compreso la domanda. Non esitate a chiedere chiarimenti. Prenditi il tuo tempo

prima di rispondere, i datori di lavoro apprezzano coloro che pensano alle loro risposte.



Durante il colloquio ci sono alcune abilità che potresti avere per avere successo.

Sii autentico

Evita di mentire sulle cose che hai fatto perché ti verranno chiesti i dettagli.

Mantieni le cose a un livello professionale

Forse alla fine del colloquio inizierai a sentirti a tuo agio e familiare. Cerca di mantenere il colloquio a livello

professionale e non lasciarti sedurre.

Dai risposte brevi

Cerca di rispondere al punto a ciò che ti chiedono senza informazioni inutili.

Sorridi

Il tuo sorriso è una rivelazione della tua fiducia, quindi cerca di farlo spesso.



Puoi migliorare le tue capacità di intervista e l'esperienza ha un ruolo decisivo in questo. Si prega di guardare il

seguente video e saperne di più sulle capacità di intervista:

https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18




Argomento 4: Comunicazione interculturale

La comunicazione interculturale è il processo di comunicazione tra individui con diverso background culturale, stili di

lavoro, età, nazionalità, etnia, razza, genere, orientamento sessuale ecc. È il modo in cui persone appartenenti a culture

diverse comunicano tra loro o che si affidano a mezzi diversi per raggiungere un obiettivo comune.

Al giorno d'oggi via internet è più facile essere connessi con diverse parti del mondo. Le persone interagiscono con

diversi contesti culturali tutto il tempo, quindi dovrebbero rispettarli. Inoltre, sempre più opere tendono ad avere membri

di team multiculturali. Incontrare persone con diversa estrazione sociale, cultura e stile di vita può aiutarti a costruire un

rapporto con gli stranieri e successivamente a rispettarli.



Fonti di cattiva comunicazione negli scambi interculturali

Assunzione di somiglianze

Le persone tendono ad avere una visione negativa nei loro confronti che sono diversi. Giudicano sempre nel modo in cui

si comportano e agiscono.

Differenze linguistiche

A causa del diverso significato che alcune parole hanno a volte la comunicazione è difficile. L'incapacità di capire cosa

dicono gli altri può portare a malintesi.

Preconcetti e stereotipi

Preconcetti e stereotipi portano ad aspettative e atteggiamenti sbagliati a causa della percezione che i membri di un

gruppo abbiano caratteristiche o comportamenti specifici. Questo può essere vero, ma questo può anche essere falso.

Un'opinione preconcetta di un altro può portare a pregiudizi e discriminazioni È preferibile non giudicare qualcuno prima

di incontrarlo.



Fonti di cattiva comunicazione negli scambi interculturali

Alta ansia

Il più delle volte quando devi affrontare qualcuno con uno stile di vita, un background sociale, un'età ecc. diversi perché

non sanno come comportarsi o comportarsi e cosa è considerato appropriato.

Interpretazione errata non verbale

Anche il nostro aspetto, il modo in cui ci comportiamo, il nostro linguaggio del corpo, i gesti sono un modo per

comunicare. Tutti questi a volte comunicano qualcosa da ciò che vogliamo. Un esempio è il gesto che usiamo per

comunicare SÌ. In altre culture l'annuire della testa è considerato No. Quindi c'è un modo semplice per comunicare male.

Tendenza a valutare

La maggior parte di noi tende a valutare altri comportamenti, atti o atteggiamenti basati sui nostri. Dovremmo accettare

che ogni individuo ha un modo unico di esprimere le emozioni, di agire e in generale di comunicare.



Sfide della comunicazione interculturale

Ogni individuo ha un punto di vista diverso per questo mondo che dipende fondamentalmente dalla cultura a cui 

apparteniamo. Modella la nostra percezione e genera stereotipi, pregiudizi, regole di etichetta ecc. La comunicazione

interculturale deve affrontare tutti questi fattori che rendono più difficile in quanto le persone hanno difficoltà a superarli.



Argomento 5: Lacune comunicative e barriere-strategie per 
superarle
●Ostacoli a una comunicazione efficace

Barriere semantiche

Riguarda le difficoltà che appaiono a causa dei molteplici significati di parole o altri simboli. Le ragioni principali delle

barriere semantiche sono:

1.Cattiva espressione: Scegliendo le parole sbagliate, potresti avere un messaggio mal espresso con un impatto ridotto.

2.Traduzione errata: Mittente e destinatario devono avere lo stesso livello di sottoacduzione per non avere

un'interpretazione errata del messaggio.

3.Ipotesi non chiarite: Il mittente non dovrebbe sentire che il destinatario sa tutto perché in questo modo crea

supposizioni in certe cose.

4.Diversi significati di parole o simboli: Ci sono alcune parole che possono confondere i destinatari in quanto hanno molti

significati diversi e la loro interpretazione dipende dal background educativo e sociale di qualcuno.



●Ostacoli a una comunicazione efficace

● Barriere psicologiche

● Si riferisce allo stato psicologico degli individui che successivamente influenza le loro opinioni, emozioni,

atteggiamenti e inoltre la capacità di comunicare. I tipi di base di barriere psicologiche sono:

● Emozioni: Emozioni come rabbia, confusione, nervosismo influenzano la comunicazione in quanto influenzano

l'atteggiamento imparziale di qualcuno.

• Sfiducia: La mancanza di fiducia fa sì che qualcuno tragga un significato negativo dal messaggio ignorando il

significato di base. Il risultato è una comunicazione senza senso in quanto il destinatario non ascolta ciò che dice il

mittente.

• Mancanza di attenzione: Il destinatario dovrebbe ascoltare attentamente ciò che dice il mittente per essere in grado di

comprendere il messaggio e dare il feedback appropriato. Le barriere psicologiche sorgono se qualcuno non è in

grado di farlo dopo una comunicazione.



Strategie per superare le barriere

Ci sono molte barriere comunicative che è essenziale per affrontarle e affrontarle in modo da garantire una comunicazione

fluida ed efficace.

Di seguito ci sono alcuni consigli per superarli:

❖ Usa un linguaggio semplice e facile da capire

❖ Assicurati che la persona con cui comunichi abbia capito quello che dici, altrimenti dovresti dare chiarimenti

❖ È meglio che la posizione in cui viene effettuata la comunicazione sia priva di distrazioni.

❖Comunicate solo una cosa alla volta.



Nel seguente video imparerai a conoscere il significato di barriera comunicativa, insieme a quello i vari tipi di barriere per

una comunicazione efficace sono descritti in dettaglio. Alla fine di questo video, troverai i modi per superare le barriere per

una comunicazione efficace.

https://www.youtube.com/watch?v=NNVZxTkiX1Y

https://www.youtube.com/watch?v=NNVZxTkiX1Y


Attività



Attività 1

Pensa alle possibili ragioni per cui le persone non hanno risposto alla tua comunicazione scritta in passato. Condividi

questo con il gruppo e il formatore e discutine ulteriormente. (Long text answer)

Attività 2

Quale di queste è un'abilità comunicativa?

1. Parlare contemporaneamente a qualcun altro

2. Ascoltare ciò che la gente dice

3. Mettere le dita nelle orecchie



2. Se non sei d'accordo con qualcun altro, cosa diresti?

a)Ti sbagli

b)Non sono d'accordo

c) Taccio



Riferimenti e risorse aggiuntive:

https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html

• https://www.toppr.com/guides/business-studies/directing/communication/

• https://www.thoughtco.com/what-is-communication-1689877

• https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/effective-communication.htm

• https://www.commonsensemedia.org/character-strengths-and-life-skills/what-is-communication

• https://thebusinesscommunication.com/difference-between-oral-and-written-communication/

• https://askanydifference.com/difference-between-written-communication-and-oral-communication/

• https://study.com/academy/lesson/oral-communication-definition-types-advantages.html

• https://www.yourarticlelibrary.com/business-communication/written-communication/written-communication-meaning-

advantages-and-

limitations/70195#:~:text=A%20'Written%20Communication'%20means%20the,communication%20and%20is%20less%2

0flexible

https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html
https://www.toppr.com/guides/business-studies/directing/communication/
https://www.thoughtco.com/what-is-communication-1689877
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/effective-communication.htm
https://www.commonsensemedia.org/character-strengths-and-life-skills/what-is-communication
https://thebusinesscommunication.com/difference-between-oral-and-written-communication/
https://askanydifference.com/difference-between-written-communication-and-oral-communication/
https://study.com/academy/lesson/oral-communication-definition-types-advantages.html
https://www.yourarticlelibrary.com/business-communication/written-communication/written-communication-meaning-advantages-and-limitations/70195#:~:text=A%20'Written%20Communication'%20means%20the,communication%20and%20is%20less%20flexible


References and additional resources:

• https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/strategies/Pages/communicating-barriers.aspx

• https://www.marketing91.com/cross-cultural-communication/

• https://www.skillsyouneed.com/ips/interview-skills.html

• https://www.businesscommunicationarticles.com/importance-of-cross-cultural-communication/

• https://studycorgi.com/essay-on-cross-cultural-communication-differences/

• https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/communicating-

students/telling/effective-communication-barriers-and-strategies

https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/strategies/Pages/communicating-barriers.aspx
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