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4. INTERAZIONE

Come comunicare in assenza di segni non verbali

CONTESTO

La comunicazione non verbale – il modo in cui si ascolta, si guarda, ci si
muove e si reagisce – rivela molto più delle semplici parole. Quando i segni
non verbali corrispondono alle parole, aumenta la fiducia e la chiarezza. In
caso contrario, tra i partecipanti potrebbero emergere tensione, sfiducia e
confusione. Come dialoghi e comprendi le intenzioni degli altri quando
comunichi virtualmente e non sei in grado di cogliere i segni non verbali?

BASI TEORICHE

La competenza pragmatica include il saper organizzare e strutturare il discorso,
la comprensione dei diversi atteggiamenti, come l'ironia, il saper intervenire nel
discorso e la comprensione dei segni non verbali (tramite il contatto visivo). Se le
telecamere sono spente, i partecipanti non sono in grado di vedersi in faccia, il
che crea difficoltà nella turnazione. Pertanto, nella comunicazione a distanza, si
consiglia di tenere accese le telecamere.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Essere in grado di riconoscere e gestire la comunicazione non verbale è
fondamentale nelle interazioni con le altre persone. Si può migliorare il modo
in cui si viene percepiti nelle discussioni e nelle trattative, così come si può
capire in che modo le altre persone ti rispondono in contesti significativi.
Questa semplice attività mostrerà l'importanza della comunicazione non
verbale e in che modo la prospettiva dell'ascoltatore possa cambiare.
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Attività/Soluzioni

T I P O  D I  C O N T A T T O

T E M P O  N E C E S S A R I O

NUMERO RACCOMANDATO
DI PARTECIPANTI

T I P O  D I  A T T I V I T À

G R U P P O  T A R G E T

V A R I A Z I O N E 
D E L L ' A T T I V I T À

Tutti

Questa attività si adatta 
facilmente agli incontri 
faccia a faccia.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Chiedere ai partecipanti di accendere la telecamera.
Informarli che verrà data loro una serie di istruzioni, e che
saranno invitati ad eseguirle il più rapidamente possibile.
Impartire i comandi e chiedere ai partecipanti di eseguirli
mentre si compie un'azione opposta. Ad esempio: mettere
la mano sul naso; battere le mani; alzarsi in piedi; toccare
la spalla; sedersi; incrociare le braccia; mettere la mano
sulla bocca (ma, mentre si dà questo comando, mettere la
mano sul naso).
Osservare quanti partecipanti hanno imitato ciò che è
stato fatto, anziché ciò che è stato detto di fare.
Condividere queste osservazioni con il gruppo e condurre
una discussione su come il linguaggio del corpo possa
influenzare la nostra comprensione e le nostre reazioni.

Chiedere ai partecipanti di discutere in piccoli gruppi (2-4
persone) un tema proposto (ad es. come presentare un
nuovo prodotto o come dare istruzioni ai clienti), e di
utilizzare alcuni segni non verbali per enfatizzare il
discorso.
Condividere un elenco di azioni non verbali associate al
loro significato, per aiutare i partecipanti a comprendere il
compito. 
Dopo un po' di tempo, chiedere a un gruppo di presentare
agli altri la discussione ed esaminare insieme le
osservazioni.

Prima attività:
1.
2.

3.

4.

5.

Seconda attività per promuovere l'uso di segni non verbali
appropriati:

1.

2.

3.

Migliorare la chiarezza ed evitare le incomprensioni nella
comunicazione a distanza, in assenza di segni non verbali.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

In qualità di moderatore, prima dell'attività, che potrebbe
essere svolta da remoto e visualizzata dalla telecamera,
redigere una lista di azioni non verbali, 
Compilare la lista dei significati, usando immagini o
simboli: ad es. pollice in alto = buona prestazione; pollice
in basso = non molto buona; battere le mani = molto bene;
eccetera.

Online

15-20 minuti

6 o più

Lavoro di gruppo


