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I REQUISITI PROFESSIONALI DEL DOCENTE

➲ HARD SKILLS: competenze “tecniche”
➲ SOFT SKILLS: competenze relazionali
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LA CAPACITA` COMUNICATIVA 
DEL DOCENTE

➲ Capacità di comunicare efficacemente

                                      
               creatività concettuale       
    
                            ascolto attivo 

                                   umorismo         
                                                            
                        assertività
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Empatia e simpatia



LA CAPACITA` COMUNICATIVA 
DEL DOCENTE

➲ Capacità di comunicare efficacemente

Capacità di mediazione e negoziazione 

Capacità oratoria e di esposizione



Umberto Galimberti
”I docenti dovrebbero essere assunti in base all’intelligen-

za emotiva; senza di essa non si può insegnare.”



L' INTELLIGENZA EMOTIVA
Non si vede bene che col cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi. 
Antoine de Saint-Exupéry. Il Piccolo Principe

➲ L'intelligenza emotiva: capacità di riconoscere, 
comprendere, utilizzare e gestire le emozioni proprie 
ed altrui

➲ Intelligenza interpersonale. Capacità di comprendere gli 
altri, le loro motivazioni, scoprendo in che modo sia 
possibile interagire con essi in maniera cooperante

➲ Intelligenza intrapersonale: consapevolezza di sé e delle 
proprie emozioni
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L'INTELLIGENZA EMOTIVA 
IL QE 

Travis Bradberry e Jean Greaves

➲ Non basta avere un quoziente intellettivo alto per avere 
alte prestazioni e una realizzazione personale e professio-
nale

➲ Solo nel 20% dei casi le persone con un alto QI evidenzia-
no prestazioni migliori di quelle con un QI meno alto, men-
tre il 70% di chi ha un QI medio supera chi ha un QI alto

➲ Il QE ha un'incidenza del 60% sulle prestazioni individuali 
e sulla realizzazione personale.

➲ E', pertanto, il più grande singolo fattore predittivo di pre-
stazioni sul luogo di lavoro e il motore più potente della 
leadership e dell'eccellenza personale 

➲ Rappresenta la base di una serie di abilità essenziali che 
ogni giorno condiziona quasi tutto ciò che si fa e si dice. 
Ne racchiude infatti in sé la maggioranza, compresi la ge-
stione del tempo, il processo decisionale e la COMUNI-
CAZIONE





PER ME INSEGNARE SIGNIFICA...
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ETIMOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
➲ Aggettivo latino communis che significa comune

Verbo communico: metto in comune

➲ Dalla stessa radice derivano parole come 
comunione e comunità

➲ Originariamente, quindi, il termine comunicazione 
comprende l'idea del condividere esperienze, 
pensieri, emozioni
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LA COMUNICAZIONE

➲ Trasferimento di informazioni da un 
emittente ad un ricevente per mezzo di 
messaggi
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LA COMUNICAZIONE EFFICACE

➲ Ha come obiettivo il successo del trasferimento 
dei contenuti del nostro messaggio

➲ Efficace persuasiva: ha come scopo il produrre 
un cambiamento nei comportamenti, negli 
atteggiamenti o nei valori altrui
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OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE EFFICACE

➲ Uso di gergo o linguaggio troppo complicato, come termini ricercati o 
tecnici, che non tutti conoscono.

➲ Barriere emotive e tabù, che generano difficoltà nell’esprimere 
emozioni o argomenti fuori dagli schemi personali o familiari.

➲ Mancanza di attenzione e distrazioni di chi riceve il messaggio, per 
stanchezza, disinteresse o per disturbi esterni che provengono 
dall’ambiente.

➲ Differenze nei punti vista dovute a esperienze precedenti che 
inconsciamente condizionano il modo di apertura al messaggio che 
arriva.

➲ Barriere fisiche alla comunicazione non verbale, perché non potendo 
vedere i segnali del corpo, la comunicazione si riduce in efficacia.

➲ Differenze linguistiche, che agiscono in modo contemporaneo sia 
sull’emissione del messaggio sia sulla sua ricezione e interpretazione.

➲ Differenze culturali e sociali, che danno diverse interpretazioni a uguali 
messaggi verbali e non verbali, in conformità a norme e costumi.

➲ Attese e pregiudizi che possono portare a falsi ipotesi o stereotipi.
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LE SETTE REGOLE
Effective Public Relations (1953) di Scott Cutlip

Le 7 C della comunicazione efficaceLe 7 C della comunicazione efficace
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LE REGOLE DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

LA CORRETTEZZA
➲ Per essere efficace, la comunicazione deve essere 

svolta in modo corretto dal punto di vista 
grammaticale 
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LA CONSIDERAZIONE 

➲ Per comunicare in modo efficace, è necessario che chi 
emette il messaggio prenda in considerazione il punto di 
vista del destinatario, le sue necessità ed il suo stato 
d'animo.
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LA CORTESIA

➲ Comunicare in modo cortese significa non aggredire 
l'interlocutore, non volerne forzare una risposta, 
rispettandone i valori e la cultura e usando un linguaggio 
adatto allo stesso.
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LE QUATTRO ABILITA` DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA

➲ Competenza personale:
autoconsapevolezza
autocontrollo 

➲ Competenza sociale:
coscienza sociale (empatia e simpatia)
gestione dei rapporti



LE ABILITA` DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA

➲ Autoconsapevolezza Autoconsapevolezza 

Conosci te stesso
La capacità di comprendere a fondo le proprie emozioni, i propri punti 
di forza, le proprie potenzialità ma anche le proprie debolezze, di capi-
re i bisogni e le energie che ci muovono

Quando si ha questa capacità si hanno i seguenti vantaggi:
➲ Comprensione dei valori che ci ispirano 

Autoconsapevolezza emotiva
Si è franchi e sinceri con se stessi, riuscendo a parlare tranquillamente 
delle proprie emozioni e a difendere in modo convincente la prospetti-
va che informa le nostre scelte

Autovalutazione realistica
Si conoscono i propri limiti e i propri punti di forza 

➲ Si è autoironici e sicuri di sé
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COME AVVICINARSI ALL' AUTOCONSAPEVOLEZZA

➲ I miei dieci difetti e i miei dieci pregi
➲ Analizziamo le nostre emozioni e le reazioni a catena do-

vute alle stesse
➲ Riconosciamo chi o che cosa ci fa saltare i nervi
➲ Teniamo un diario delle nostre emozioni
➲ Non facciamoci ingannare da uno stato d'animo negativo 

ma neanche da uno positivo
➲ Esaminiamo i nostri valori e riflettiamo se il nostro atteg-

giamento è stato coerente con questi
➲ Sollecitiamo un feedback
➲ Osserviamoci quando siamo sotto stress



LE QUATTRO ABILITA` DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA

➲ AutocontrolloAutocontrollo 
Capacità di controllo delle proprie emozioni, anche in condizioni di for-
te stress.E` un continuo dialogo con se stessi. Si tiene a freno l'impul-
sività.

Effetti positivi
Trasparenza 
Si agisce in base ai propri valori e si è coerenti con questi

Adattabilità
Ci si adegua alle nuove sfide, metabolizzando con prontezza il cam-
biamento e pensando in modo agile di fronte a nuovi dati o situazioni

Determinazione 
Si è determinati e pragmatici contribuendo all'entusiasmo di qualsiasi 
gruppo (scuola, famiglia o team di lavoro) in cui ci si muove e allo sti-
molo, al miglioramento di tutti

Iniziativa 
Ci si getta su nuove iniziative, anche creandole 

➲ Si è  più OTTIMISTI



COME ARRIVARE ALL' AUTOCONTROLLO

➲ Respiriamo in modo corretto
➲ Sorridiamo
➲ Contiamo fino a dieci e anche fino a cento...
➲ Parliamo con una persona che sa controllarsi
➲ Parliamo con qualcuno che non sia emotivamente coinvol-

to nel nostro problema
➲ Ricarichiamo la nostra mente
➲ Visualizziamo i nostri successi 



LE ABILITA` DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA

➲ Gestione dei rapporti: il talento sociale
La capacità di fare rete, di creare relazioni amicali e/o pro-
fessionali

➲ Massima espressione delle altre abilità dell'intelligenza 
emotiva



LE ABILITA` DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA

➲ La coscienza sociale: l'empatia e la simpatia

➲ Empatia:
mettersi nei panni altrui

➲ L'empatia è COMPRENSIONE
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I NEURONI DELL'EMPATIA
Giacomo Rizzolatti
In te mi specchio

➲ I neuroni specchio si attivano sia quando compiamo un 
azione sia quando la osserviamo compiuta da altri

➲ Insula: area corticale che interviene negli stati 
emozionali

➲ Le emozioni sono un fatto biologico, neurale
➲ Sono insite nell'essere umano anche se le si esprime in 

maniera diversa per ragioni etniche, culturali e di esperien-
ze di vita

➲ “Ora la scienza ci dice che siamo biologicamente costruiti 
per stare insieme agli altri, per provare le stesse emozioni 
degli altri, in maniera contagiosa”.
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Il CONTAGIO EMOZIONALE

➲ Inconsciamente tendiamo a imitare le emozioni mostrate 
dagli altri attraverso una mimica motoria inconsapevole 
che coinvolge l'espressione facciale, i gesti, il tono di voce 
ed altri segnali non verbali dell'emozione

➲ Attraverso questa imitazione l'individuo ricrea in se stesso 
lo stato d'animo dell'altro

➲ Quando due persone interagiscono, lo stato d'animo viene 
trasferito dall'individuo che esprime i sentimenti in modo 
più efficace, a quello più passivo

➲ Tutto dipende dal grado di intelligenza emotiva, 
dall'empatia e dalla simpatia
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LA SIMPATIA
filosofia di vita, predisposizione dell'animo

➲ Simpatia: da sympatheia, patire insieme
➲ Oggi ha una valenza anche positiva
➲ La simpatia è CONDIVISIONE 
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L'ARTE DELLA SIMPATIA

➲ La persona è simpatica perché divertente?
➲ Si può essere divertenti ma non simpatici
➲ Si può essere simpatici ma non divertenti

➲ Si può imparare a essere simpatici?
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EMPATIA E SIMPATIA

EmpatiaEmpatia=comprensione
SimpatiaSimpatia=condivisione

“Si può comprendere senza condividere
ma non si può condividere senza 

comprendere”
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LA SIMPATIA

➲ Le tre “s”: simpatia = sorriso e sincerità

Claudio Calì - comunicazione innovativa - claudiocali.com



LA SINCERITA'

➲ Creatività concettuale
➲ Capacità di ascolto
➲ Umorismo e Autoironia
➲ Assertività
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LA CREATIVITA`
➲ Elemento indispensabile nella vita 

quotidiana
➲ Possibilità di vedere la realtà in 3D
➲ Usare la creatività aiuta ad essere più 

ottimisti
➲ Essere creativi vuol dire guardarsi attorno, 

in qualsiasi ambiente ci si trovi, e chiedersi 
come poterne ricavare un'esperienza 
positiva. Wayne Dyer
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ESSERE OTTIMISTI FA BENE

➲ Sul piano relazionale
➲ Sul piano della salute mentale e fisica



Stimolare la creatività e la fantasia
L'improvvisazione

➲ A cosa serve allenarsi a improvvisare?

➲ Combatte:
➲ il senso del ridicolo
➲ la paura di essere al centro dell'attenzione
➲ l'insicurezza
➲ Stimola la fantasia e la creatività
➲ Potenzia il controllo di se stessi 
➲ Aiuta a comprendere gli altri (empatia) e a 

condividerne le emozioni (simpatia)
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Tecniche di improvvisazione

➲ Lasciare libera la mente, senza inibizioni e 
razionalità

➲ Consapevolezza dei limiti dettati dal buon gusto e 
dall'etica

➲ Argomento, tema, parola
➲ “Partenza” immediata, agganciando il pensiero 

ad un' immagine
➲ Esposizione chiara e concisa
➲ Chiusura
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IL RUDIMENTI DELL'INTELLIGENZA SOCIALE
La leadership

Thomas Hatch e Howard Garder

➲ Capacità di organizzare gruppi
Abilità essenziale del leader, che comporta la capacità di 
coordinare gli sforzi di una gruppo di persone

➲ Capacità di negoziare soluzioni
Le persone che hanno questo talento eccellono nelle 
trattative e riescono a far bene da arbitri, mediatori e ne-
goziatori

➲ Capacità di stabilire legami personali
La dote degli empatici e dei simpatici. E' l'arte stessa della 
relazione. La capacità di entrare in connessione con gli 
altri

➲ Capacità di analisi dei rapporti sociali
Capacità di riconoscere e di comprendere i sentimenti, le 
motivazioni e le preoccupazioni altrui
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L'INSEGNANTE: LAEDER ISPIRATORE

● Lavora molto sulla comunicazione, gestendo 
delicatamente i momenti positivi ma soprattutto quelli 
negativi.

● E’ un motivatore. Sa stimolare i ragazzi trasmettendo loro 
valori  e obiettivi 

● E` imparziale
● Fa da esempio con comportamenti virtuosi; si presenta 

puntuale alle lezioni e alle riunioni, eccetera. 



L'INSEGNANTE: LAEDER ISPIRATORE

● E` resiliente; incassa e si rialza emotivamente
● E` un entusiasta: sprigiona energia positiva
● E` un abile mediatore e sa come gestire il gruppo 

decifrandone gli equilibri interni. E` un facilitatore
● E` un grande ascoltatore, senza però diventare un 

confessore o una persona che si porta i problemi dei 
ragazzini a casa

● E` empatico: sa capire le emozioni, le aspettative 
del gruppo e dei singoli ragazzini, gestendole ed 
anticipandone le evoluzioni o le involuzioni



CHI NON SORRIDE MAI NON E' 
UNA PERSONA SERIA

Fryderyk Chopin
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SORRIDENDO E RIDENDO
SI VIVE MEGLIO

 
➲ Sorridere e ridere fa bene
➲ Aiuta a produrre l'ossitocina, l'ormone 

dell'amore e del buonumore
➲ Ridere bene ossigena il cervello e l'organismo
➲ Risata indotta o spontanea: stessa efficacia
➲ Combatte il cortisolo, l'ormone dello stress
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IL DIAFRAMMA

Il diaframma è un muscolo a forma di cupola che divide la 
cavità addominale da quella toracica.

➲ E' considerato il muscolo primario della respirazione, 
fondamentale per il benessere di ogni persona. 

➲ Il corretto lavoro del muscolo diaframma può giovare a 
ognuno di noi ed entrando nel particolare troviamo un 
miglioramento a livello di:
Respirazione e ossigenazione
Stress e ansia 
Rilassamento e meditazione
Fitness 
Fisioterapia e riabilitazione
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RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA
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IL PENSIERO LATERALE 
Edward De Bono

Il pensiero laterale e quello verticale
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PENSIERO VERTICALE E PENSIERO LATERALE

➲ Il pensiero laterale tende a risolvere i problemi attraverso 
un approccio indiretto, vedendo il problema non da uno ma 
da differenti punti di vista, usando la creatività.

➲ Ha come principale obiettivo quello di dimostrare che le 
idee dominanti possono essere più dannose che utili

➲ Il pensiero verticale o logico e razionale tende ad 
affrontare le situazioni dal proprio punto di vista, secondo 
le informazioni immagazzinate, senza approcci indiretti e 
senza ricerca di soluzioni nuove, con elementi nuovi.
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L'ARTE DI ASCOLTARE
Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, 

il cervello degli altri.
(Leonardo da Vinci)
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L'ASCOLTO ATTIVO
LE 7 REGOLE DELL'ARTE DI ASCOLTARE

di Marianella Sclavi
➲ Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni.
➲ Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il 

tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista.
➲ Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere 

che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi 
dalla sua prospettiva.

➲ Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai 
comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su 
come guardi. Il loro codice è relazionale.

➲ Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più 
importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come, al 
tempo stesso, trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché 
incongruenti. 

➲ Un  buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e del-
la comunicazione interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni 
per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei 
conflitti.

➲ Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare 
una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato 
ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
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ASSERTIVITA`

➲ L'assertività (dal latino "asserere" che significa "asserire"), 
o asserzione (o anche affermazione di sé), è una caratteri-
stica del comportamento umano che consiste nella capaci-
tà di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emo-
zioni e opinioni senza tuttavia offendere né aggredire 
l'interlocutore.



ASSERTIVITA'
Colui che si adira per ciò che deve e con chi deve e come, 

quando e per quanto tempo si deve, sarà lodato. 
Aristotele

➲ Vi sono tre possibili approcci nella gestione dei 
rapporti interpersonali:
Si pensa soltanto a se stessi e si trattano gli 
altri in modo scorretto
Si pongono gli altri sempre prima di se stessi
Si considera prima se stessi ma si tiene conto anche 
degli altri
Joseph Wolpe
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I VANTAGGI DELL'ESSERE ASSERTIVI

➲ Relazionale: migliora la comunicazione relazionale
➲ Psicologico: permette di affrontare stati depressivi, stati 

d'ansia, paure, fobie, disturbi del comportamento 
alimentare e sessuale, disturbi della personalità

➲ Psicosomatico: la gestione assertiva della rabbia permette 
il superamento di numerose forme di “somatizzazione” 
(ulcere, artrite reumatoide, tumori eccetera)

➲ Professionale: facilita processi di gestione delle risorse 
umane, negoziazione, leadership

➲ Spirituale: rafforza la volontà, l'acquisizione di uno stato di 
coerenza tra valori, intenzioni ed azioni. L'assertività ci 
rende moralmente forti, liberi.
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ASSERTIVITA': UNO STRUMENTO DI CHIAREZZA

➲ L' assertività non è uno strumento di prevaricazione, di 
manipolazione o di intimidazione

E' uno strumento per:
➲ affermare i propri diritti
➲ esprimere la propria rabbia
➲ avvicinarsi agli altri
➲ costruire rapporti paritari
➲ esprimere la propria affettività
➲ essere più diretti
➲ sentirsi bene con se stessi
➲ dimostrare la propria attenzione nei confronti degli altri
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RISCALDAMENTO ALL'ASSERTIVITA'
➲ Diario comportamentale di auto valutazione per 

una maggiore consapevolezza di sé
➲ Osserviamo il nostro comportamento
➲ Diamoci degli obiettivi specifici (scegliamo 

situazioni o persone rispetto alle quali vogliamo 
acquistare maggiore efficacia). Iniziamo con 
situazioni a “basso” rischio

➲ Usiamo l'immaginazione. Facciamo delle prove 
anche allo specchio

➲ Facciamo attenzione alla comunicazione verbale 
e non verbale nostra e dei nostri interlocutori

➲ Osserviamo un modello efficace (emulazione)
➲ Alleniamoci a rendere il nostro messaggio  

scorrevole (vendimi qualcosa) 
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ASSERTIVITA'
Quando esserlo 

➲ Cosa è accaduto realmente? Siamo certi di comprendere 
chiaramente la situazione? Abbiamo prestato attenzione ad entrambi i 
punti di vista?

➲ Quanto ci importa? Qual è la correlazione tra la situazione e gli 
obiettivi della nostra vita? 

➲ Stiamo cercando di ottenere un risultato particolare per cui 
ne vale la pena, o vogliamo soltanto affermare noi stessi?

➲ Ci siamo esercitati con situazioni meno importanti?
➲ Abbiamo contato fino a dieci? E se aspettassimo fino a 

domani?
➲ Abbiamo preso in considerazione tutte le situazioni che 

influenzeranno la situazione? (differenze culturali, di età, 
differenze emozionali, eccetera)

➲ Se non agiamo, ci crea frustrazione?
➲ Quali sono le probabili conseguenze e i rischi?
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SONO ASSERTIVO?

➲ Ho paura di non essere apprezzato o di essere abbando-
nato, isolato, trascurato?

➲ Nei rapporti interpersonali come mi vedo e come ritengo 
mi vedano gli altri? Analizzo alcune situazioni che mi “col-
piscono”.

➲ Sento la necessità di migliorare?

➲ Come potrei migliorare?



Le regole della comunicazione efficace
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LE SETTE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE

COMPLETEZZA E CONCISIONE

➲ Per essere efficace, è necessario che la 
comunicazione sia completa, ovvero che contenga 
tutte le informazioni necessarie al destinatario per 
valutare un'offerta o una situazione, o per risolvere un 
problema. 

➲ Essere concisi significa comunicare tutte le 
informazioni pertinenti al contenuto del messaggio 
senza aggiungere dettagli inutili. Anche un messaggio 
breve può essere lacunoso o troppo “fiorito”.
Brevità e concisione non sempre, quindi, coincidono.  
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LE SETTE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE

CONCRETEZZA E CHIAREZZA 

➲ La comunicazione efficace è concreta, ovvero si basa 
su dati e fatti per supportare i contenuti del 
messaggio. 

➲ Comunicare in modo chiaro significa concentrarsi su 
un solo obiettivo, enfatizzandone così l'importanza e 
rendendo più semplice l'assimilazione del messaggio 
da parte del destinatario. 
Attenzione anche ad una terminologia appropriata, 
che riduce le possibilità di confusione e l'ambiguità del 
messaggio.
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LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE

➲ La comunicazione verbale: parole
➲ La comunicazione para verbale: voce, tono, ritmo
➲ La comunicazione non verbale: movimenti e 

posture del corpo
➲ La comunicazione “figurativa”
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Le diverse forme di comunicazione
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LA COMUNICAZIONE VERBALE
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LA COMUNICAZIONE PARAVERBALE

➲ Tono della voce
➲ Ritmo
➲ Volume 
➲ Inflessione 
➲ Pause
➲ Risate
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LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

➲Aspetto fisico ed estetico, gestualità, 
posture, espressioni facciali
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COME PARLARE IN PUBBLICO

➲ Fare un continuo feedback di chi ci sta di fronte
➲ “Massaggiare” chi ci sta di fronte
➲ Attenzione al ritmo e alle tonalità
➲ Non guardare per terra o luoghi remoti
➲ Non ciondolare
➲ Se possibile, intervenire in piedi. Non appoggiarsi
➲ Sorridere
➲ Gesticolare (senza esagerare) ma sempre con le braccia aperte e mai 

conserte
➲ Schiena dritta
➲ Energia, positività, forza, entusiasmo
➲ Evitare i suoni inarticolati
➲ Evitare gli intercalari tipo: cioè, quant'altro, attimino
➲ Usare parole “coinvolgenti” quali: capisco, vedete, vi faccio un esem-

pio...
➲ Riferirsi, se possibile, ai presenti, “gratificandoli” o coinvolgendoli
➲ Controllare ogni tanto il tempo
➲ Esemplificare con metafore e aneddoti
➲ Usare prima l'esempio poi la teoria



LA NEGOZIAZIONE
IO VINCO, TU VINCI (WIN WIN)
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LA NEGOZIAZIONE
IO VINCO, TU VINCI (WIN WIN)

➲ Definizione: comunicazione nei due sensi intesa a 
raggiungere un accordo quando due parti hanno interessi 
in comune ed altri in contrasto

➲ Alcune regole:
➲ Abbandoniamo la “trattativa di posizione” e adottiamo il 

“negoziato di princìpi”
➲ Parliamo per essere capiti
➲ Lavoriamo sulla percezione, emozione, comunicazione
➲ Affrontiamo il problema, non le persone
➲ Cerchiamo di comprendere le motivazioni altrui
➲ Ascoltiamo con attenzione
➲ Consentiamo all'altra parte di sfogarsi
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LA NEGOZIAZIONE
Non possiamo smettere di provare emozioni proprio come non 
possiamo smettere di pensare. La sfida è imparare a suscitare 

emozioni utili in coloro con i quali negoziamo e in noi stessi

Teniamo conto dei bisogni umani elementari

➲ Sicurezza
➲ Benessere economico
➲ Senso di appartenenza
➲ Riconoscimento
➲ Controllo sopra la propria vita

Cerchiamo soluzioni vantaggiose per entrambe le parti

➲ Prepariamoci diverse opzioni
➲ La MAAN: migliore alternativa all'accordo negoziato
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ESPRIMERE APPREZZAMENTO

➲ Si può esprimere apprezzamento:

capendo il punto di vista altrui 

percependo la “musica”, oltre alle parole 

attribuendo valore a ciò che un altro pensa, prova o fa

comunicando la propria comprensione attraverso le parole 
o le azioni
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CREIAMO UN SENSO DI AFFILIAZIONE
➲ Creiamo o valorizziamo i legami strutturali ed emotivi.

Cerchiamo e condividiamo elementi o caratteristiche che 
uniscono, anche al di fuori dell'oggetto della negoziazione

➲ Legami strutturali: membri di uno stesso gruppo
fratelli, dipendenti della stessa azienda, soci, amici, fan 
dello stesso cantante...
Appartenere allo stesso gruppo dà un automatico senso di 
appartenenza

➲ Legami personali
vincoli che ci fanno sentire più vicini o lontani l'uno 
dall'altro; senza questi vincoli, una sola parte o entrambe 
potrebbero mettere in discussione la sincerità dell'altra, 
non ascoltare attentamente
Argomenti che riducono la distanza emotiva: questioni 
familiari, preoccupazioni finanziarie, dilemmi etici...
Neutrali che la mantengono: il tempo, il traffico, auto, pro-
grammi tv preferiti...
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➲ Il negoziato emotivo di Roger Fisher e Daniel Shapiro



COME GENERARE EMOZIONI POSITIVE

➲ Autonomia
➲ Status
➲ Ricostruiamo il nostro ruolo



GLI INGREDIENTI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE CREATIVA DEL CONFLITTO

➲ Ascolto attivo, autoconsapevolezza emozionale, un tocco 
di umorismo

➲ Non concepire il conflitto come un “gioco a somma zero”. 
Concetto che porta alla guerra.

Prepararsi:
➲ Non pensare a cosa si può fare per vincere ma a cosa si 

può fare per risolvere la situazione
➲ Ascoltare e osservare attivamente
➲ Riconoscere l'altrui posizione, capendone interessi, valori 

ed emozioni
➲ Fare attenzione al linguaggio verbale e non verbale nostro 

e loro
➲ Cercare soluzioni creative

➲ Negoziare



IL DIAFRAMMA

Il diaframma è un muscolo a forma di cupola che divide la 
cavità addominale da quella toracica.

➲ E' considerato il muscolo primario della respirazione, 
fondamentale per il benessere di ogni persona. 

➲ Il corretto lavoro del muscolo diaframma può giovare a 
ognuno di noi ed entrando nel particolare troviamo un 
miglioramento a livello di:
Respirazione e ossigenazione
Stress e ansia 
Rilassamento e meditazione
Fitness 
Fisioterapia e riabilitazione
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RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA

Claudio Calì - comunicazione innovativa - claudiocali.com



IL PENSIERO LATERALE O CREATIVO
Edward De Bono
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OBIETTIVI

➲ Si consente di occuparsi di una cosa alla volta in modo 
che il pensiero ne risulti semplificato.
Si acquista la capacità di trattare separatamente con le 
emozioni, le affermazioni logiche, le informazioni, i desideri 
e la creatività.

➲ Si costruisce una mappa mentale.
➲ Si liberano le menti rendendole più creative ed ottimiste
➲ Si consente un' inversione di rotta.

I sei cappelli ci permettono di parlare chiaro senza 
offendere nessuno perché chiedere di cambiare cappello 
in quanto si è assunto eccessivamente un certo 
atteggiamento non costituisce una minaccia per l'Io o la 
personalità dell'altro. La filosofia è quella di un “gioco”. I sei 
cappelli sono una sorta di manuale per le istruzioni

➲ La tecnica del PMI: più, meno, interessante
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CAPPELLI

➲ Bianco: puri fatti, dati, cifre ed informazioni
➲ Rosso: emozioni e sensazioni, presentimenti ed intuizioni
➲ Nero: avvocato del diavolo, giudizi negativi, perché una 

cosa non funzionerà, mette in evidenza i possibili problemi
➲ Giallo: solarità, ottimismo, atteggiamento positivo, 

opportunità
➲ Verde: fertilità, creatività, movimento, provocazione
➲ BluBlu: controllo, direttore d'orchestra, pensiero sul pensiero
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APPROCCI CREATIVI DA CAPPELLO VERDE

➲ La pesca delle parole a caso
● Si pensa ad un numero di una pagina
● Si apre un libro a quella pagina
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PERCORSO CONSIGLIATO PER FAR NASCERE 
E VALUTARE UN'IDEA

➲ Cappello verde 
➲ Cappello giallo (costruzione e ricerca di vantaggi e 

benefici)
➲ Cappello neronero (criticità eventuali)
➲ Cappello rosso (L'idea crea entusiasmo?)

➲ In ogni fase si può richiedere l'uso del cappello bianco
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PERCORSO PRATICO

➲ Pensiero creativo concettuale
➲ Ascolto attivo
➲ L'arte oratoria
➲ Come esporre le proprie opinioni (uso del verbale e non 

verbale)
➲ Allenarsi all'ottimismo
➲ Come mediare e negoziare
➲ Giochi di ruolo per il confronto e la negoziazione tra le parti 

(bambini/professore, genitori/professore, collega/collega)
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