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Abstract
Questo lavoro si propone di indagare in che misura gli adolescenti sono consapevoli dell‟influenza dei
linguaggi paraverbale e non verbale sull‟esito di una relazione comunicativa interpersonale, così come di
sensibilizzarli alle differenze interculturali che vi soggiacciono.
Agli allievi sono state proposte alcune attività di lettura, traduzione e role playing volte a mettere in rilievo i
vari aspetti della comunicazione che concorrono a veicolare un messaggio; molto del lavoro è stato svolto in
forma di riflessione-discussione plenaria.
I dati sono rilevati in base all‟osservazione e a un diario di bordo sul quale sono stati annotati gli interventi
più rilevanti degli allievi. L‟analisi dei commenti giunti alla docente in itinere, spesso e volentieri al di fuori
del contesto specifico delle attività proposte, rileva l‟interesse, da parte degli allievi, in particolare per gli
aspetti del non verbale. Sembrerebbe che un percorso di questo tipo possa ritenersi arricchente per le lezioni
dedicate alla riflessione sulla lingua e all‟espressione orale. Al contempo, sarebbe altresì arricchente in un
contesto multietnico, al fine di mettere in luce e valorizzare alcune delle differenze culturali nascoste dietro
ai nostri gesti e alle nostre abitudini. Difficile la valutazione oggettiva delle competenze acquisite, poiché
rilevabili piuttosto in situazioni comunicative reali e non “pre-confezionate”.

Relatrice: Daniela Kappler
Materia: italiano
Parole chiave: comunicazione – interculturalità – paraverbale – non verbale
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Joëlle Castellani

Introduzione
Questo lavoro di diploma doveva essere inizialmente dedicato al plurilinguismo, che, oggi più che
mai, si fa portatore di conoscenza e integrazione. Sin da piccola ho sempre apprezzato la possibilità
di crescere in una nazione multiculturale e plurilingue, perché mi permetteva di capire meglio le
persone, di comprenderne la cultura e quindi di sentirmi sì diversa, ma comunque parte di un
tutt‟uno. Oggigiorno questa diversificazione culturale e linguistica non rientra più esclusivamente
negli stretti confini di una nazione, bensì si estende alla società intera: l‟instabilità politica e la
ricerca di lavoro inducono le persone allo spostamento, a volte in flussi migratori anche massicci; di
conseguenza usi, costumi e tradizioni diversi tra loro si trovano a dover convivere e, come ben
sappiamo, non sempre è così facile come sembra. Una società multietnica e multiculturale dovrebbe
essere fondata sulla convivenza pacifica delle diverse comunità, traguardo questo che si raggiunge
attraverso la comprensione reciproca. In una società dove capirsi spesso risulta difficile anche tra
persone che condividono un codice linguistico e un background culturale comune, è altamente
auspicabile possedere una maggiore consapevolezza degli effetti che le variabili coinvolte nelle
relazioni comunicative hanno sulla comunicazione stessa. Nelle aule scolastiche è perciò giusto,
secondo me, proporre lo studio di lingue straniere e promuovere uno sguardo aperto, che non riduca
l‟apprendimento a una conoscenza chiusa e focalizzata solo sugli aspetti relativi al singolo idioma
volta per volta.
Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2016) sottolinea, per le lingue seconde,
l‟importanza della valorizzazione della competenza plurilingue e interculturale. A pagina 113
specifica che: «questa competenza permette di orientarsi meglio nel mondo di oggi perché dà la
possibilità agli interlocutori di mettere a profitto tutte le risorse linguistiche e non di cui dispongono
per una comunicazione più efficace».
Per quanto concerne l‟italiano, lingua del territorio e di comunicazione e interazione sociale, non ci
sono indicazioni così specifiche per un lavoro puntuale e continuo nell‟ambito del plurilinguismo.
L‟input che ha fatto nascere in me il desiderio di lavorare su questo aspetto dell‟insegnamento è
giunto, a metà della pratica professionale del primo anno, con l‟arrivo di un allievo proveniente da
un campo profughi della Siria. Questo ragazzo sapeva comunicare solo nella sua lingua madre, il
persiano, e si ritrovava quindi completamente isolato da ogni contatto sociale, sia con i coetanei sia
con gli adulti. Anche le ore dedicate a lui e ad altri giovani alloglotti non gli permettevano di
1
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instaurare una soddisfacente relazione sociale, poiché la lingua araba da lui parlata era (è)
sostanzialmente diversa da quella parlata dai compagni di lingua araba, ma non persiana. Pian piano
è riuscito a colmare questo forte gap linguistico ed ha iniziato ad interagire con i compagni: alcuni
momenti delle lezioni di italiano sono stati investiti dalla mia docente di pratica professionale nella
valorizzazione della lingua e della cultura di cui il ragazzo era portatore, orientando le attività verso
una dimensione plurilinguistica. Da questa esperienza è nata la mia prima domanda di ricerca: può
una riflessione sulla lingua con una prospettiva plurilingue aiutare l‟integrazione di allievi
alloglotti? Tenendo in considerazione che la società multietnica attuale si riflette anche nelle nostre
scuole, che accolgono giovani di varia provenienza geografica e/o di distinti background culturali e
sociali, mi sono anche chiesta come valorizzare le risorse linguistiche di cui sono portatori, magari
includendo alla riflessione sul plurilinguismo anche attività di éveil aux langues1.
A settembre si sono presentati i primi intoppi: innanzitutto la classe assegnatami non aveva allievi
alloglotti e, in secondo luogo, dai risultati ottenuti con un questionario sociolinguistico non erano
emerse lingue d‟origine considerate “poco prestigiose”, perché non insegnate a scuola o perché
ritenute (a torto) poco utili, che andassero valorizzate. Accantonata l‟idea di lavorare sul
plurilinguismo, ho dedicato quindi alcune settimane all‟osservazione del gruppo classe, al fine di
capire come modificare il mio progetto. Dopo un periodo di dubbi e perplessità sul da farsi, una
lezione centrata sull‟analisi del testo poetico mi ha suggerito come proseguire.
Durante una discussione sul significato di una poesia letta e analizzata in plenaria, alcuni allievi si
sono lamentati, poiché non erano stati in grado di capire i significati veicolati da metafore e
similitudini. Effettivamente, alcune figure retoriche, ma anche i proverbi e i modi di dire e
addirittura anche le barzellette, presuppongono la conoscenza, da parte del ricevente, di una
pluralità di sottintesi, così come la condivisione di un comune codice di valori, usi e costumi con
l‟emittente. Se ci si sofferma a riflettere, non di rado una delle difficoltà maggiori che si incontrano
nel comunicare in una lingua che non si padroneggia risale proprio alla decodifica dei valori
impliciti veicolati dalle parole: si racconta una barzelletta o una situazione che dovrebbe scatenare
ilarità, ma non si ottengono i risultati attesi perché l‟interlocutore non condivide determinati punti di
riferimento; oppure si traduce letteralmente un modo di dire e non se ne afferra il significato, per
esempio l‟inglese Early bird catch the worm, letteralmente traducibile con „l‟uccello mattiniero
cattura il verme‟, corrisponde in italiano al proverbio Chi dorme non piglia pesci. In alcuni contesti,

1

L‟éveil aux langues è, in breve, un approccio didattico orientato alla diversità linguistica e culturale, atta a favorire lo sviluppo di
atteggiamenti di valorizzazione delle lingue, della loro diversità, così come delle culture che esse rappresentano.
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per esempio nel caso di metafore complesse, questo tipo di difficoltà può essere riscontrato anche
da chi ha dimestichezza con la lingua di espressione, come è successo ai miei allievi. Siamo così
giunti, senza troppo approfondimento, alla conclusione che il confronto con altre lingue e culture è
interessante e divertente. Questo interesse ha dato il via all‟idea finale per questo lavoro di ricerca.

3
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1. Domande e ipotesi di ricerca
Il percorso di ricerca parte dal presupposto che conoscere l‟altro, il diverso, stimoli la curiosità (un
plusvalore, questo, per l‟insegnamento e l‟apprendimento) e permetta di abbattere le barriere erette
dagli stereotipi e dai pregiudizi, avvicinando le persone; a questo, si è aggiunto lo spunto giunto
dagli allievi, cioè che per un sana interazione tra persone non basta condividere la lingua. Su queste
basi, mi sono chiesta se estendere e approfondire il tema della comunicazione oltre ai semplici
concetti di emittente, ricevente e codice potesse risultare utile ai miei allievi. Poiché le variabili che
concorrono in una relazione comunicativa non si limitano a quelle emerse dalla breve riflessione
plenaria, ho pianificato un breve ciclo di attività che potessero dare una risposta a queste domande:


svolgere attività nell‟ambito della comunicazione, che ne mettano in luce la complessità,
può aiutare gli allievi ad essere più consapevoli sull‟importanza della competenza
comunicativa?



Capire che in gioco ci sono più fattori rispetto alle semplici parole (dette o scritte) e che tutti
contribuiscono alla buona riuscita dell‟intento comunicativo o al suo fallimento, può aiutare
gli allievi a un uso più consapevole della propria competenza comunicativa?

Questo breve percorso vuole dunque essere un mezzo attraverso il quale sensibilizzare l‟allievo ad
un uso della lingua consapevole non solo per quanto concerne il codice linguistico, ma anche e
soprattutto gli aspetti culturali, psicologici e relazionali ivi connessi.

1.1. Obiettivi
Al di là dell‟intenzione di trovare una possibile risposta alle domande che hanno dato il via alla
ricerca, il percorso proposto aveva anche lo scopo di sviluppare le competenze necessarie al
confronto e alla relazione positivi con le molteplici realtà culturali di cui gli altri sono portatori. In
particolare sono state prese in considerazione le seguenti competenze trasversali:


Comunicazione



Il pensiero riflessivo e critico

In pratica, con questo percorso si cerca di modificare la visione autocentrata dell‟allievo, di modo
che possa aprirsi alle diverse sfaccettature della realtà e impari a valutare con senso critico e a
valorizzare ciò che è diverso. Le attività svolte sono state pensate anche per mettere in luce le
5
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differenze interculturali e interpersonali sottintese ai processi comunicativi linguistici, nella
speranza che potessero emergere stereotipi e pregiudizi relativi a comportamenti diffusi che
potessero essere smantellati in un secondo momento. Questo perché, a mio avviso, ci sono aspetti
intrinsechi alla comunicazione che non vengono valutati con sufficiente senso critico e apertura
mentale, perché considerati universali: atteggiamenti, gesti, modi di porsi in relazione a sconosciuti,
reazioni emotive, abbigliamento. Campo fertile per la nascita appunto di stereotipi e pregiudizi.
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2. Quadro teorico
In un momento storico in cui importanti flussi migratori fanno confluire persone, culture e
tradizioni fino a poco tempo prima distanti tra loro, è più che mai fondamentale sviluppare una
buona competenza comunicativa. Negli ambienti lavorativi, per le strade o sui banchi di scuola,
adulti, giovani e bambini devono oggigiorno gestire nuove tipologie relazionali, spesso rese difficili
dalla distanza linguistica e culturale che separa gli interlocutori. Lingua e cultura vanno di pari
passo: infatti, quando un parlante sceglie di esprimersi utilizzando determinate espressioni e parole
a discapito di altre, è influenzato dai tratti culturali trasmessigli dalla famiglia e dal contesto
identitario di appartenenza che ha condiviso con i membri della sua comunità originaria.
È dunque fondamentale che gli interlocutori condividano lo stesso codice linguistico e socioculturale, altrimenti il rischio di non capirsi è elevato. Calzante, anche se riferito a una
comunicazione di tipo simbolico, è l‟esempio portato da De Mauro (1982, p. 141):
Siamo a un semaforo stradale: ai dischi consueti ne troviamo aggiunto un altro, che
lampeggia di azzurro. Non sappiamo che fare. Non resta che bloccarci. [...] Certo è
qualcosa che non fa parte delle realizzazioni rientranti tra le forme previste del
codice. Il codice prevede la forma dei suoi segni. Le realizzazioni dei segni si
inscrivono soltanto entro la serie delle forme previste. Realizzazioni estranee sono
vietate e bloccano l‟utente che voglia stare alle regole.

Nonostante si riferisca ad una segnaletica stradale, a un codice normalmente ben definito, questa
situazione-tipo è applicabile anche alla dimensione comunicativa linguistica e non verbale di tipo
interculturale. Leone e Mezzi (2011, p. 11) nella loro introduzione alla didattica della
comunicazione orale scrivono che:
Gli interlocutori, oltre a conoscere lessico e grammatica della lingua straniera, devono
essere in grado di sapere discernere come utilizzare gli aspetti formali in modo
consono al contesto d‟uso del momento. In un certo senso, diventa essenziale rendere
consapevoli gli apprendenti dell‟incertezza e della vaghezza delle regole del discorso,
laddove per “regole”, però, non ci si riferisce più all‟aspetto normativo di una lingua,
ma a quello d‟uso che le è proprio. Inteso in questo senso, l‟atto linguistico diviene il
prodotto della considerazione delle variabili pragmatiche specifiche di ogni cultura.

La vita ci mette ogni giorno di fronte a delle scelte: alcune sono consapevoli e ci portano a riflettere
e a ponderare i pro e i contro con attenzione. Penso per esempio all‟acquisto di una macchina, alla
7

Titolo del lavoro di diploma

scelta di una casa in cui vivere con la propria famiglia o alla scelta di un nuovo computer portatile.
In queste occasioni non si procede quasi mai alla cieca, bensì ci si prende il tempo per valutare
quale opzione sia la più vantaggiosa, su quali aspetti si è disposti a chiudere un occhio o a trovare
un compromesso. Altre scelte sono sempre ancora consapevoli, ma sono prese piuttosto “di pancia”,
come si suol dire. Il giorno di un avvenimento importante (un colloquio di lavoro, un primo
appuntamento e così via) ci si prepara con cura per dare una buona prima impressione, mentre nella
quotidianità ci si lascia trasportare dalle inclinazioni individuali, dagli stati d‟animo; l‟acquisto di
un libro è dettato per lo più dai gusti personali o dai bisogni, piuttosto che da un aspetto razionale
quale il vantaggio ad avere un determinato libro rispetto ad un altro; o ancora, scegliere di mangiare
una bistecca ai ferri invece della pasta al pomodoro, a meno che non lo si faccia per seguire una
dieta, è bene o male solo una questione di palato e preferenze. Sono valutazioni che si compiono
generalmente di slancio, senza troppe riflessioni. Infine ci sono le scelte quasi inconsapevoli, che
riguardano in particolar modo la comunicazione: si decide di scrivere o esprimere un determinato
concetto usando specifiche parole a discapito di altre disponibili paradigmaticamente. Ad esempio,
un politico che si prepara per la campagna elettorale si china con attenzione sul proprio discorso,
ponderando le parole affinché esprimano alla perfezione il messaggio e siano persuasive e
accattivanti.
Si compiono scelte e si comunica di continuo, in questo caso spesso senza investire troppo tempo in
una riflessione preliminare. Quante volte capita poi di riprendersi mentalmente con un “avrei
dovuto dirlo con più fermezza”, oppure con un “avrei dovuto usare altre parole”? Le soluzioni
comunicative per le quali optiamo non vanno dunque sottovalutate. Incomprensioni e
fraintendimenti sono sempre dietro l‟angolo, perciò è importante essere preparati. Va da sé che
l‟educazione ricevuta a scuola deve (e lo può fare efficacemente) partecipare allo sviluppo di questa
competenza, includendo nel proprio programma attività che mettano in luce i sottintesi delle
relazioni comunicative e che sensibilizzino gli allievi alle differenze linguistiche, culturali, sociali e
personali implicate.

2.1. La metafora dell’iceberg
In normali contesti comunicativi in cui gli interlocutori condividono una stessa lingua e le sue
regole socio-culturali, le situazioni a rischio di fraintendimento sono minori rispetto a una
situazione comunicativa interculturale. Di conseguenza, ciò porta a pensare che la comunicazione
sia regolata per lo più dalle competenze linguistiche dei parlanti e da un codice condiviso che li
accomuna (la lingua); in realtà solo una parte minore del messaggio viene recepito per via
8
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linguistica: l‟aspetto preponderante, che più ci influenza, è quello legato al paraverbale (come mi
esprimo) e al non verbale (tutto ciò che non è parola, come le espressioni del volto, i movimenti,
ecc.). Uno dei modelli di riferimento più usati per descrivere la comunicazione è la metafora
dell‟iceberg sviluppata da Edward T. Hall2:

Figura 1 – La metafora dell‟iceberg della comunicazione

La punta dell‟iceberg, quella emersa e visibile, rappresenta gli aspetti che si possono descrivere
facilmente, con regole codificate, come appunto la lingua. Nel primo strato sotto la superficie si
trovano gli aspetti meno palesi, che possono variare soggettivamente (il paraverbale); infine, nello
strato più in profondità, sono presenti i valori radicati in una società, cioè quelli che regolano i
comportamenti, gli usi e i costumi (il non verbale). Alcuni studi hanno rilevato che in una
comunicazione interpersonale il messaggio viene trasmesso tramite le parole solo in piccola parte: il
7%, come ben rappresenta la piccola punta dell‟iceberg. Più della metà del messaggio (il 55%)
viene comunicato attraverso il linguaggio del corpo, cioè la parte non verbale (Guglielmi, 2004).

2.2. La comunicazione paraverbale
La comunicazione paraverbale riguarda, le modalità dell‟enunciazione, come il tono, la velocità e il
volume della voce. Quando siamo arrabbiati, tendiamo per esempio ad alzare la voce e a parlare più
velocemente; quest‟ultima reazione è riscontrabile anche nell‟atto comunicativo scritto: a volte può
capitare, nel corso di un dialogo sui social media o in una chat di Whatsapp, di sentirsi irritati da un
commento e di rispondere, quasi inconsapevolmente, aumentando la velocità di battuta!
Ovviamente in questi casi la reazione è percepita solo da chi scrive e non dall‟interlocutore, ma è

2

E.T. Hall ne parla nell‟opera The Silent Language del 1973, che però io non ho letto. Il riferimento alla metafora proviene da una
lezione di “Progettualità e comunicazione” seguita durante il percorso di formazione al DFA.
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comunque indice della presenza di questa componente comunicativa, che non va messa in secondo
piano. Nel caso in cui l‟emittente volesse far passare concretamente anche il messaggio “sono
decisamente alterato”, l‟uso del carattere maiuscolo è diventato una convenzione.
Il tono della voce
Il tono della voce definisce l‟impatto emotivo che si trasmette al proprio interlocutore. Uno stesso
messaggio, espresso con differenti toni di voce, può essere percepito differentemente e, a seconda
del caso, infondere serenità, paura, rabbia oppure tristezza. Un esempio calzante è quello proposto
da Cesari Lusso (2014, 86): «le semplici parole “buona notte” scambiate a letto tra marito e moglie
prima di spegnere la luce possono veicolare messaggi opposti. A seconda dell‟intonazione potranno
infatti sostituire un “ti amo” oppure un “ti detesto”».
Nel contesto scolastico, un docente spesso non ha bisogno di tante parole per farsi capire al volo dai
propri allievi: un semplice “ragazzi” esplicitato con un tono severo, che non ammette repliche,
trasmette un messaggio diverso rispetto alle stesse parole pronunciate con un tono bonario: nel
primo caso l‟allievo capisce di aver raggiunto il limite e che probabilmente l‟insegnante si è
innervosito; nel secondo caso si tratta di un semplice richiamo, che non comporta conseguenze
serie.
L‟intonazione gioca un ruolo fondamentale in particolare nel caso della comunicazione con il
mondo animale, poiché non si condivide il medesimo codice linguistico. Quando voglio premiare il
mio cane, uso un tono di voce allegro, che lui distingue perfettamente da quello usato per un
ammonimento. Nelle relazioni con gli animali sono preponderanti gli aspetti non verbali della
comunicazione, che verranno trattati a breve.
Un uso della lingua consapevole non solo dei problemi inerenti al codice, ma anche dei risvolti
psicologici e relazionali coinvolti, porta dunque il parlante a considerare anche il tono in cui vuole
esprimere il proprio messaggio. Esistono occasioni in cui l‟intonazione usata non sottolinea il
messaggio trasmesso, bensì veicola una sensazione opposta: per esempio quando si usano parole
dolci per rivolgersi a qualcuno, ma il modo in cui vengono pronunciate tradiscono irritazione,
aggressività, rabbia. A riguardo un amico amante dei film horror mi ha fatto notare una battuta di
Jack Nicholson nel film Shining: mentre rincorre la moglie, le dice «Wendy tesoro, luce della mia
vita», ma in realtà il tono della sua voce tradisce le sue vere intenzioni. Un altro esempio, per chi,
come me, non ricorda le battute dei film, sono le semplici parole “va bene” pronunciate con una
sfumatura triste o scocciata nella voce, che suggeriscono che proprio così “bene” non va.
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Il ritmo della voce
Anche questo parametro influenza il risultato dell‟intento comunicativo e trasmette al proprio
interlocutore specifiche sensazioni. Ci sono contesti professionali in cui è determinante saper
modulare nel modo appropriato il ritmo della propria voce: sdraiato su un lettino nello studio di uno
psicanalista, il paziente avrà giovamento da un dialogo che trasmetta tranquillità, rilassamento e
quindi da un‟enunciazione lenta, nella quale le pause sono ben dosate, per dar modo alla persona di
riflettere e far mente locale su quanto detto o sulle proprie emozioni. In generale, le pause tra una
battuta e l‟altra possono servire come spazio riflessivo, oppure per creare attesa e interesse per
quanto seguirà.
Avere una buona competenza comunicativa significa, da questo punto di vista, saper tenere conto
dell‟influenza del proprio stato emotivo sulla velocità di espressione e al contempo saper adeguare
quest‟ultima al contesto e al proprio interlocutore. Rivolgersi a una persona che non padroneggia
perfettamente il codice linguistico richiede un ritmo più lento rispetto a un contesto in cui entrambi
gli interlocutori comunicano con la propria lingua madre.
Il volume della voce
Il volume della voce può essere usato per dare intensità al proprio messaggio oppure per segnalare
all‟interlocutore l‟importanza di determinati concetti. Come i parametri precedenti, anche la
modulazione del volume veicola delle informazioni sottostanti alle parole stesse: si tende a
considerare sicura di sé una persona che si esprime con un volume di voce alto, come fa un leader
che si rivolge ai suoi seguaci. Al contrario, parlare a basso volume, quasi sottovoce, può dare
l‟impressione di avere poca fiducia in ciò che si sta dicendo.
Nella relazione comunicativa, il ricevente recepisce ed interpreta il messaggio attraverso la sua
conoscenza del codice comune, il proprio background culturale e sociale, le proprie emozioni ed
esperienze del passato. È spinto, in sostanza, a fare delle inferenze per cogliere ciò che è detto e per
colmare i vuoti lasciati dal non detto, che dipendono dalle sue aspettative e dal suo vissuto. In questi
casi svolgono appunto un ruolo importante le proprie origini e il contesto sociale in cui si radicano
le proprie tradizioni e i propri valori. Una persona che si esprime con un tono di voce basso può
essere valutata come timida ed insicura da una persona cresciuta in contesto sociale come il nostro,
come rispettosa ed educata da un giapponese.
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2.3. La comunicazione non verbale
I messaggi non verbali di cui si serve la comunicazione interpersonale meritano altrettanta
attenzione, poiché anch‟essi influenzano in modo rilevante la qualità, e quindi l‟esito, della
comunicazione stessa. Questi segnali forniscono un‟ampia varietà di informazioni sulle emozioni e
sono considerati più affidabili e veritieri rispetto alle parole. In un dialogo ci deve essere coerenza
tra quanto si esprime oralmente e quanto viene espresso dal linguaggio del corpo, poiché le
incongruenze mettono subito a disagio l‟interlocutore, creano sospetti e sfiducia. Questo perché
risulta infatti più difficile contraffare le emozioni piuttosto che mentire: una persona che urla di
essere calma sbattendo la porta sarà difficilmente presa sul serio.
L‟essere umano è portato a leggere spontaneamente i messaggi non verbali grazie a una questione
evolutiva della specie: prima di servirsi della lingua, l‟uomo comunicava con un linguaggio non
verbale, come fanno tutte le altre specie animali. Mondin (1982, pp. 162-3) espone diverse
prospettive filosofiche sulla nascita della lingua; la tesi più comune sostiene che essa abbia avuto
origine per evoluzione, per esempio potrebbe essere nata con la formazione di suoni onomatopeici,
cioè per imitazione dalla natura, mentre un‟altra tesi sostiene sia nata per origine convenzionale, nel
senso che è stato proprio l‟essere umano (l‟homo sapiens) ad associare determinati suoni a
determinate funzioni. Ad ogni modo, prima di allora si comunicava con gesti, espressioni facciali,
posizioni del corpo, simboli.
È quindi necessario prestare attenzione anche ai segnali non verbali indipendenti dalle emozioni.
Come segnala De Mauro (1982, pp. 11-2), da parte dei locutori vi è arbitrarietà semiotica nella
distinzione di segnali e sensi, anche se è ristretta:
la libertà e l‟arbitrio non sono assoluti, bensì soggiacciono a condizioni. Tali
condizioni, però, non stanno nella sola qualità e natura delle entità in gioco come
segnali o sensi. Stanno invece nel rapporto tra tali entità e la natura e la qualità
degli utenti. Un limite alla libertà di scelta di ciò che può essere segnale o senso è
rappresentato dalle difficoltà e condizioni di produzione e ricezione di questo o
quel tipo di entità per una o altra categoria di fonti o destinatari.

Si prendano per esempio l‟aspetto fisico e l‟abbigliamento: essi influenzano i locutori un livello
precedente il vero e proprio scambio comunicativo. Leroi-Gourhan (1977, pp. 406-7) spiega che
nell‟uomo [moderno], il valore protettivo del vestito non è più importante della sua
forma; esso infatti, e gli accessori ornamentali che lo accompagnano, serve a
stabilire il primo grado del riconoscimento sociale. [...] L‟abbigliamento ha
innanzitutto un valore etnico, l‟appartenenza al gruppo è sanzionata in primo luogo
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dalla foggia del vestito. [...] L‟identificazione simultanea determina la categoria
nella quale si situano i rapporti.

Quando la comunicazione tra più persone si svolge di persona, l‟impatto visivo influenza il proprio
modo di porsi in relazione agli altri: l‟aspetto fisico e l‟abbigliamento inseriscono le persone in
determinate categorie e classi sociali, alle quali sono legati stereotipi e pregiudizi. Un uomo curato e
vestito con un completo di buona fattura darà un‟idea di sé più positiva rispetto alla versione di sé
stesso più trasandata, con la barba incolta e i vestiti sgualciti. Queste categorie sono dettate dalla
società, dai suoi costumi e dalla sua struttura e l‟opinione che ci si fa di una persona al primo
sguardo può davvero influenzare la riuscita o meno di un intento comunicativo. Come sostiene
Leroi-Gourhan (1977, p. 412), l‟abito fa il monaco in un primo momento, ma «nella pratica
quotidiana non si può dissociare [la foggia del vestito] dagli atteggiamenti e dal linguaggio, che
completano il riconoscimento e organizzano il comportamento di relazione».
Per ricollegarsi al discorso interculturale che sta alla base di questo progetto, si può portare come
esempio l‟immagine collettiva che si tende dare a un uomo dalla pelle scura o mulatta, con barba
lunga folta e nera e di (presunta) origine mediorientale: in seguito alla delicata situazione creatasi
con gli attentati terroristici degli ultimi decenni, un uomo che rispecchia questi semplici connotati
viene indicato come pericoloso, se non addirittura un terrorista. Oppure l‟appartenenza alla cultura
mediorientale fa dedurre che sia di religione musulmana, perciò che abbia una considerazione della
figura femminile distante da quella europea, e così via. Si tratta di stereotipi e pregiudizi che
rischiano di sabotare la comunicazione ancora prima che essa abbia inizio. Essere consapevoli di
quanta influenza l‟aspetto e l‟abbigliamento delle persone possono avere sul nostro pensiero critico,
può sicuramente aiutare a non lasciarsi troppo condizionare e di concedere al proprio interlocutore
un “campo neutro” sul quale instaurare la relazione comunicativa.
In particolare, nel linguaggio non verbale ad avere molto peso sono la gestualità, la postura, la
mimica facciale e la prossemica.
La gestualità
I gesti si possono classificare sulla base delle loro funzioni espressive.
Le popolazioni latine hanno una tendenza spiccata ad accompagnare la comunicazione verbale con
una serie di movimenti di mani, braccia e testa, al fine di illustrare ciò che viene detto. Questi
movimenti ampliano le informazioni, sottolineano le parole e i concetti, favorendo così
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l‟interlocutore nella fase di ricezione del messaggio. Si tratta dei cosiddetti gesti descrittivi, che
vengono utilizzati in modo più o meno automatico e consapevole (Cesari Lusso, 2014).
Sostituiscono, invece, la comunicazione verbale i gesti simbolici. Essi possono essere usati nei
contesti in cui la comunicazione verbale è impedita, per rafforzare lo scambio comunicativo. Questi
segnali hanno una forte connotazione culturale: far oscillare dal basso verso l‟alto la mano con le
dita raccolte a grappolo, per noi e i vicini italiani significa “ma che cosa stai dicendo?”, mentre un
turco usa lo stesso gesto per esprimere gradimento, specialmente se si rivolge a una donna. Il
linguaggio dei gesti non è quindi universale: ogni Paese ha i suoi gesti tipici, condivisi con altre
culture oppure esclusivi (Zordan, 2016). Essere consapevoli di queste differenze sensibilizza i
parlanti e permette di migliorare le relazioni interculturali; così, in Sri Lanka, se il proprio
interlocutore muove la testa dall‟alto al basso, ci si deve aspettare una negazione e non
un‟affermazione.
Vittorio Caprioglio (2006) distingue i gesti che si compiono tutti i giorni in gesti primari, che
corrispondono ad atti comunicativi coscienti, per esempio agitare la mano per salutare, e i gesti
accidentali, che rappresentano gesti rivolti piuttosto a se stessi, per esempio portare la mano alla
bocca durante uno starnuto o sbadiglio.
La postura
Tramite la posizione assunta da eretti o seduti, si espone all‟interlocutore una serie di informazioni.
Tendenzialmente la postura ha carattere universale, anche se ci sono delle eccezioni: guardare dritto
negli occhi una persona in segno di interesse e attenzione, in Medio Oriente viene interpretato come
segno di sfida, ottenendo perciò un risultato controproducente.
La postura adottata nel corso delle conversazioni è spesso inconscia: è il corpo che parla a nostra
insaputa. Ad esempio, se l‟interlocutore mantiene le braccia conserte o incrociate, dimostra chiusura
e nessuna disponibilità verso quanto si sta dicendo. In un dialogo a più persone, i piedi indicano la
direzione verso la quale l‟attenzione si sta focalizzando: chi non è compreso nell‟area virtualmente
tracciata dai piedi degli interlocutori, è tagliato fuori dalla relazione comunicativa (Guglielmi, 2004.
Thiel, 1995).
La mimica facciale
Le espressioni facciali delle emozioni sono fondamentali per lo sviluppo e la regolazione delle
relazioni interpersonali, poiché informano gli interlocutori su ciò che sta accadendo all‟interno della
persona. Al di là degli studi effettuati sulla comunicazione emotiva tramite mimica facciale, ci si è
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rivelati concordi nel sostenere l‟universalità di sei emozioni primarie: la rabbia, il disprezzo, la
tristezza, la paura, la sorpresa e la felicità. Ognuna di esse può essere riconosciuta sul volto di una
persona indipendentemente dalla sua cultura, religione, provenienza etnica e genere. Come scrive
Hinde (1974), le somiglianze tra i movimenti espressivi di culture diverse si riscontrano in
espressioni fondamentali quali il sorriso, il riso e il pianto. Egli cita inoltre degli schemi di
comportamento, come per esempio quello relativo all‟attacco d‟ira, riscontrabile anche in soggetti
sordi e ciechi dalla nascita.
Nella comunicazione quotidiana sono diverse le occasioni di scambio attraverso sguardi ed
espressioni del volto, indici a volte di forti emozioni oppure di stati mentali: le labbra rivolte verso
l‟alto e gli occhi aperti ci indicano una persona felice, mentre le sopracciglia aggrottate,
accompagnate da una mano sul mento, possono significare che l‟interlocutore è concentrato
sull‟argomento. Come ben espone Hinde (2014, pp. 398-9), questi schemi comportamentali possono
subire delle variazioni a seconda della cultura in cui vengono espressi:
quando si salutano a distanza, le persone sorridono e fanno un cenno col capo; se si
tratta di un saluto molto amichevole, esse sollevano le sopracciglia con un
movimento rapido [...]. In Europa centrale, il colpo di sopracciglia è usato
principalmente per salutare amici stretti e parenti, ma non viene impiegato tra
persone in rapporti formali. [...] In alcune culture, il colpo di sopracciglia è
soppresso. In Giappone ad esempio è considerato indecente. [...] Di norma, non
siamo consapevoli di stare usando questo segnale, ma rispondiamo energicamente
ad esso nei casi di saluto. Restituiamo il sorriso e spesso rispondiamo con un colpo
di sopracciglio.

La prossemica
Il termine è stato introdotto e coniato da Edward T. Hall nel 1963 per indicare lo studio delle
relazioni di vicinanza nell‟interazione interpersonale. Per esemplificare la gestione dello spazio
dell‟essere umano, l‟antropologo propone l‟immagine dell‟uovo prossemico: si tratta di una bolla
invisibile di spazio attorno alla persona, che si espande o restringe normalmente in base al grado di
intimità che essa instaura con il prossimo. Ma non solo: anche il contesto, lo stato emotivo o la
cultura di appartenenza possono influire sul raggio della bolla (Sportelli, 2008).
Per natura, ogni essere animale, tra cui anche l‟uomo, ha attorno a sé, dunque, una sfera virtuale che
lo protegge dal contatto con gli altri animali; il raggio è quello che consente di tenersi a una
distanza di sicurezza che permetta la fuga in caso di pericolo o la propria difesa in caso di attacco.
Per l‟essere umano sono stati calcolati circa 60cm, che equivalgono a un braccio teso. Nonostante la
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presenza della bolla personale sia un fatto del tutto naturale, la sua dimensione e il valore di intimità
ad essa attribuito dipendono dalla cultura. Esistono quindi delle regole prossemiche ben precise da
rispettare, ed esse variano a seconda della cultura e regione di origine. Balboni e Caon (2015)
portano degli esempi molto interessanti di come gli atteggiamenti legati alla prossemica tipica del
proprio sistema socio-culturale possano creare incomprensioni e dar luogo a reazioni del tutto
inattese. Osservando un contatto comunicativo tra due persone, di origine rispettivamente nordica e
araba, si noteranno atteggiamenti del tutto distanti tra loro: nell‟Europa del Nord, per rispettare la
distanza minima tra due persone, ci si pone a due braccia di distanza, in modo da tenere in
considerazione entrambe le personali sfere di intimità; al contrario, nella cultura araba gli
interlocutori stanno molto vicini e spesso si toccano a vicenda sul braccio o sulla spalla. Un
incontro tra queste due culture, con una concezione di sfera intima così diversa, ha una buona
probabilità di creare disagio in chi è meno “espansivo”, portando a delle reazioni più o meno forti di
malessere e pertanto a delle possibili conseguenze sul piano relazionale e della comunicazione.
Come sostiene Sportelli (2008, p. 26), «la diversa gestione della distanza nello spazio può dunque
indurre valutazioni reciproche di segno negativo: di violazione e invadenza da una parte, di distacco
e di incapacità relazionale dall‟altra».

2.4. La componente emotiva
Un assioma tipico relativo alla comunicazione dice che sussiste un atto comunicativo anche senza
enunciazione: non si può non comunicare. Abbiamo infatti visto che le interazioni tra esseri viventi
vengono stabilite anche dal modo in cui ci si pone, ci si muove, ci si esprime. La comunicazione
non verbale e quella paraverbale riescono a completare la funzione puramente denotativa delle
parole, arricchendola con la componente emozionale. Oralmente non possiamo quindi esprimere un
messaggio senza inviare al contempo delle informazioni di tipo affettivo e/o emotivo. I due aspetti
vanno di pari passo, contrariamente a quanto succede per la comunicazione scritta: in questo caso,
in base alla tipologia testuale e alla sua funzione, il piano del contenuto prevale sul piano
relazionale. Si consideri, a titolo esplicativo, la differenza tra un testo espositivo di un manuale di
scienze e un testo argomentativo o addirittura poetico. Il primo esprime in modo scientifico e
oggettivo il proprio contenuto: lo scopo non è coinvolgere il lettore, ma informarlo. La seconda
tipologia espone un punto di vista e, di conseguenza, veicola in qualche modo una parte dell‟autore:
per esempio i valori su cui si basa nella scelta delle argomentazioni e degli esempi. Il testo poetico
esprime delle forti emozioni, grazie a una scelta scrupolosa delle parole, della forma metrica e degli
espedienti retorici.
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Una vera giungla, la comunicazione. Bisogna imparare a gestire contemporaneamente il linguaggio
verbale, quello che serve a trasmettere informazioni e dati, e il linguaggio non verbale, inteso qui in
senso lato in opposizione al precedente. Si tratta di valutare il messaggio costituito dalle parole, la
sfumatura che si dà loro (paraverbale) e l‟emozione che evocano; di cogliere l‟emozione e il
messaggio veicolati anche dagli atteggiamenti, dai gesti, dai silenzi (non verbale). Tutto questo
senza dimenticarsi che ogni persona è unica e si esprime in base al proprio vissuto personale, ma
anche in base all‟influenza culturale ricevuta dalla società in cui è cresciuta o in cui vive.
Le occasioni, i contesti comunicativi interpersonali sono plurimi: dal mondo della scuola e della
formazione a quello lavorativo, dalla sfera delle amicizie a quella famigliare, dalle situazioni sociali
del quotidiano a quelle più puntuali. Nell‟arco di una giornata una persona intrattiene più di una
relazione comunicativa. I parametri paraverbali evidenziano l‟influenza delle proprie emozioni sulla
qualità dell‟enunciazione e portano a pensare che quest‟ultima raramente sia emozionalmente
neutra. La componente emotiva pervade le relazioni interpersonali, influenza il modo in cui i fatti e
le parole vengono interpretati e il modo in cui ad essi si reagisce. In ogni interazione sono dunque
presenti segnali emozionali che influenzano la comunicazione e che è fondamentale saper gestire.
In determinati contesti d‟uso della parola scritta, quando c‟è l‟intenzione (consapevole o meno) di
trasmettere anche qualcosa di sé, pur non volendo ricorrere ad espedienti linguistici (metrica,
lessico, retorica), l‟essere umano sente il bisogno di poter comunicare le emozioni in una via
alternativa. Le semplici parole nude e crude non gli bastano per esprimersi con accuratezza. Non è
la forma a dare enfasi alle parole, né tantomeno l‟uso delle figure retoriche, che in questi casi, non
sarebbe appropriato al contesto. Situazioni di questo tipo si presentano in particolare quando si
chatta via telefono cellulare o computer con qualcuno.
Mancando completamente i segnali paraverbali e non verbali, per veicolare emozioni e stati
d‟animo si è ricorsi, proprio ultimamente in tutto il mondo, a degli espedienti grafici: gli emoji (cap.
4.2.2.). Con questo termine giapponese, che unisce i concetti di immagine e scrittura, si indicano i
simboli grafici rappresentanti faccine, cibo, animali e così via, utilizzati nei social network e in
alcune app per la telefonia mobile. Al di là della fama raggiunta da questa sorta di ideogrammi, ciò
che è interessante è proprio la funzione che svolgono: conferire un messaggio di tipo affettivorelazionale a una parola scritta (se non addirittura sostituirla).
Il loro numero è aumentato notevolmente dal momento in cui ci si è resi conto che venivano usati
da un numero sempre crescente di persone per comunicare in modo rapido ed efficace sentimenti ed
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emozioni, oppure interi concetti. Da una ricerca effettuata nel 2015, è risultato che l‟emoji che
rappresenta una faccina che ride fino alle lacrime (tears of joy), è stata l‟immagine più usata in
assoluto a livello mondiale, tanto da essere insignita come Parola dell‟anno 2015 dall‟Oxford
English Dictionary (Alshenqeeti, 2016).

Figura 4 – L‟emoji più usata nel 2015

Alshenqeeti (2016) nella sua analisi mette a confronto gli emoji con i geroglifici egizi, evidenziando
paralleli molto chiari tra i due codici. A pagina 59 scrive che «A further valuable facet of emojis is
that they may be universal in nature, and thus can potentially be used for individuals to
communicate even if they do not share a common verbal language as they provide hints as to intent
and tone». Così come facevano gli uomini delle caverne, che scrivevano messaggi associando in
linea determinati simboli, ora fa l‟uomo moderno, allineando gli emoji.
Alla fine del mese di aprile di quest‟anno è stata lanciata l‟app Wemogee, dedicata alle persone
soggette da afasia3. Questa novità mi ha dato un altro spunto per la lezione dedicata agli emoji
(allegato 5). Dato che queste persone non sono più in grado di comunicare o di comprendere il
significato di messaggi, rischiano di essere esclusi dalle relazioni sociali con le altre persone. Grazie
a questa app, i messaggini ricevuti via Whatsapp vengono tradotti in emoji (è stato stabilito un
massimo di quattro emoji per non creare confusione e fraintendimenti interpretativi). All‟interno del
database sono presenti diverse frasi e concetti preconfezionati, che l‟utente può selezionare a suo
gradimento e bisogno.

3

L‟afasia è l‟incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura o di comprendere il significato delle parole dette o scritte da
altri, dovuta ad alterazioni dei centri e delle vie nervose superiori. Dal gr. aphasía, der. di phásis „l‟atto del parlare‟, col pref. a- priv.
(dal Web).
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2.5. Le competenze trasversali e i contesti di formazione generale
Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2016, p. 29) è scritto che:
l‟acquisizione di informazioni o di saperi non è più sufficiente; sempre più gli
allievi si trovano confrontati con situazioni complesse nelle quali è necessario
reinvestire in modo attivo quanto la scuola ha sollecitato. Se ogni apprendimento
costituisce innanzitutto una base sulla quale costruire gli apprendimenti successivi,
è fondamentale ricordare come l‟allievo dovrebbe essere sempre in grado di
utilizzare e sfruttare quanto acquisito in classe anche al di fuori del contesto
scolastico in situazioni diverse, complesse e non sempre prevedibili.

La comunicazione è uno dei sei ambiti di competenza trasversale indispensabili per uno sviluppo
armonico dell‟allievo. Delle diverse dimensioni che caratterizzano questa competenza,
l‟atteggiamento comunicativo e la sensibilità al contesto sono quelle più sollecitate dal percorso
proposto:
sullo sfondo viene dato rilievo all‟atteggiamento comunicativo, ovvero al modo
con cui il soggetto si pone in rapporto all‟azione comunicativa e alla sensibilità al
contesto, ovvero alla capacità di tener conto dei fattori contestuali, sia in termini di
vincoli da rispettare […], sia in termini di dinamica relazionale entro cui il
messaggio si situa. (idem, 2016, p. 34)

Al contempo, il percorso aiuta lo sviluppo di un pensiero riflessivo e critico, nella misura in cui si
porta l‟allievo a riconoscere la pluralità di prospettive esistenti al mondo e a comprendere la
relatività del proprio punto di vista e della propria esperienza.
Per quanto concerne gli ambiti di formazione generale, il percorso si situa all‟interno del contesto
del vivere assieme e dell’educazione alla cittadinanza, che, come indicato dal Piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese (2016, p. 50), concorre ad educare l‟allievo a contribuire attivamente
«alla costruzione della convivenza civile» e a sviluppare in esso «un approccio critico e
consapevole alle forme e ai modi della vita sociale».
L‟educazione ai meccanismi della comunicazione e alla valorizzazione dell‟interculturalità
«presuppone un continuo sforzo interpretativo e l‟abilità di mediare tra simboli e significati», così
come dovrebbe aiutare gli allievi a «trovare una coordinazione armonica ed equilibrata all‟interno
della varietà delle caratteristiche e degli stili presenti non solo tra diverse culture, ma in seno stesso
alla nostra identità personale» (Sportelli, 2008, p. 58).
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3. Quadro metodologico
Il lavoro di ricerca proposto si basa sulla metodologia della ricerca-azione e si è evoluto in itinere in
base ai contributi degli allievi. Il percorso è stato svolto in una classe composta di 21 allievi di cui 9
ragazze e 12 ragazzi; alcune attività di riflessione generale hanno coinvolto la classe intera, ma la
maggior parte degli esercizi di approfondimento sono stati svolti nelle ore di laboratorio, quindi con
10 allievi per volta. Il campione è ristretto, ma le attività di riflessione spesso si svolgono meglio
quando la classe è ridotta.

3.1. Strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati
La raccolta dei dati è stata basata sulla somministrazione di questionari (uno in fase di apertura e
uno in fase conclusiva del percorso), sulla presa di appunti su un diario di bordo (in particolare le
riflessioni sui contributi degli allievi) o alla lavagna (contributi emersi dalle discussioni in plenaria,
fotografati).
Poiché abbiamo l‟abitudine di lavorare in plenaria, dando molto spazio agli interventi orali degli
allievi, quando possibile ho annotato alla lavagna gli spunti e gli interventi interessanti per la mia
ricerca, che ho fotografato al termine della lezione. In un‟occasione, all‟inizio del percorso, un
allievo fin troppo diligente ha cancellato i dati prima che potessi farne una fotografia, perciò, a
partire dalle lezioni successive, appena possibile ho preso nota delle considerazioni e degli
interventi interessanti su una specie di diario di bordo (tecnica di osservazione). Non sempre le
dinamiche di classe mi permettevano di prendere appunti in itinere, perciò a volte mi è capitato di
dover scrivere quanto ricordassi al termine della lezione, con un‟evidente lacuna nella completezza
degli interventi interessanti raccolti.
I dati relativi ai questionari sono stati analizzati in una prospettiva statistica: per ogni domanda ho
conteggiato la quantità di crocette date per ognuna delle risposte proposte, per ottenere una statistica
sulla quale basare le mie riflessioni.

3.2. Percorso didattico
All‟inizio del secondo semestre ho somministrato alla classe un questionario sociolinguistico
(allegato 1) per una iniziale rilevazione dei dati da cui ricavare informazioni utili riguardo le
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conoscenze plurilinguistiche degli allievi. Le domande si distinguevano in base al contesto d‟uso
della lingua: nella parte generale si sondavano le fonti e gli stimoli per l‟apprendimento di una
lingua seconda, anche se solo in minima parte; mi interessava sapere se la musica o l‟uso dei social
network potessero ampliare le conoscenze linguistiche dei giovani anche al di là delle lingue
seconde apprese durante la scuola dell‟obbligo. Una seconda sezione era dedicata al contesto
famigliare per conoscere la varietà di lingue d‟origine presenti in classe e le dinamiche d‟uso
all‟interno della famiglia. La parte finale, concernente un‟unica domanda, riguardava le lingue
parlate con i compagni a scuola.
Una volta analizzati i dati, ho modificato l‟impostazione del progetto, poiché i risultati ottenuti non
si adattavano pienamente ai miei obiettivi. Ho somministrato perciò un secondo questionario,
stavolta incentrato sulla comunicazione (allegato 2) e, sulla base dei dati raccolti, ho progettato le
attività inerenti la comunicazione (allegati 3-11), che ho somministrato alla classe a scadenza
settimanale o bisettimanale a dipendenza delle attività di sede e/o priorità varie. Le attività erano
focalizzate sull‟incontro e la conoscenza dell‟altro, con riferimento puntuale agli aspetti relativi alla
comunicazione: due letture centrate sull‟incomprensione linguistica tra gli interlocutori, la
traduzione di un messaggio e di un breve brano tramite emoji (allegati 5 e 6). Le attività svolte
hanno focalizzato l‟attenzione sul risvolto emotivo della comunicazione e sulla necessità di
condividere un codice linguistico comune. Ho pensato fosse dunque opportuno spostare lo sguardo
su un‟altra variabile: i segnali paraverbali. È così nata l‟idea di proporre una lezione basata sul role
playing (allegato 10). Quest‟ultima attività prevedeva una simulazione in cui due o più alunni
rivestono un ruolo predefinito e interagiscono fra loro verbalmente e tramite determinati
comportamenti. Questa tecnica, spiega D‟Ignazi (2011, p. 116), «fa emergere, nella libertà e nella
spontaneità dell‟espressione, modelli, stili di comportamento e rappresentazioni sociali e dà spazio
all‟imprevisto». Partendo dal presupposto che molti mediterranei si prendono a braccetto o
addirittura per mano anche tra maschi, che in Turchia e in altre zone di cerniera tra Europa ed Asia
mettere la mano sulla spalla di uno sconosciuto è segno di ospitalità, mentre è segno di
omosessualità, ebrezza o di perdita di controllo nel nord Italia e nel resto dell‟Europa (Balboni &
Caon, 2015), ho cercato di ricreare virtualmente un gruppo multietnico in classe, per poi osservare
le diverse reazioni dei partecipanti.
Durante le attività ci sono stati dei momenti dedicati ad aspetti teorici, in particolare alla nascita
della lingua scritta, alle caratteristiche del paraverbale e a quelle del non verbale.
Per avere un riscontro sul percorso svolto, ho deciso di somministrare un questionario finale
(allegato 11), che ha chiuso il ciclo delle attività proposte.
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4. Risultati e interpretazione dei dati
4.1. Il questionario d’entrata
Il progetto di ricerca ha preso il via con la somministrazione di un questionario (allegato 2) con il
quale volevo sondare come gli allievi valutassero le proprie competenze comunicative e quanto
fossero consapevoli delle varie modalità di comunicazione esistenti.
Esso si apre con delle domande generali sui comportamenti dell‟allievo nei confronti dei mezzi di
comunicazione: l‟80% degli allievi non legge regolarmente il giornale e, le volte che lo fa, si
concentra sui titoli, lo sport (soprattutto il campione maschile) e la parte dedicata all‟intrattenimento
(gossip, vignette, oroscopo). Una sola persona ha sentito il bisogno di annotare che scorre i titoli e
«se poi qualcosa m‟interessa, lo leggo tutto».
L‟uso dei social network si concentra maggiormente su Instagram, Snapchat e YouTube, che si
basano sull‟aspetto visivo (immagini e video). Un terzo degli allievi ritiene che questi mezzi di
comunicazione uniscano le persone, mentre gli altri hanno selezionato anche l‟opzione opposta
(“allontana le persone”). In proposito bisogna puntualizzare che nel corso della scuola dell‟obbligo
gli allievi vengono sensibilizzati, tramite conferenze, progetti o con discussioni svolte in classe, sui
vari aspetti che comporta l‟interazione interpersonale digitale. I social network permettono sì di
essere in contatto con tutto il mondo e di condividere con esso ciò che si prova, si vede, si fa; ma
non essendoci interazione fisica, essendo “nascosti” dietro a uno schermo, a conti fatti ci si isola.
Un‟allieva mi ha chiesto se fosse possibile aggiungere un commento a una risposta, perché aveva
posto delle crocette a due concetti completamente opposti e le sembrava che, senza una
spiegazione, la sua scelta risultasse contradditoria: «Maestra, per me i social avvicinano le persone,
perché comunico con gente che sta dall‟altra parte del mondo. Per socializzare davvero esco con i
miei amici, non sto mica sempre su Instagram!».
Gli allievi ricorrono al testo scritto quando non possono o non vogliono parlare. Per il 40% circa di
loro, il “messaggino” è come se li proteggesse dalle emozioni (in particolare disagio e imbarazzo),
che in un contesto orale prevarrebbero sul piano del contenuto, esponendo troppo la propria intimità
all‟interlocutore. Questo aspetto ci ricollega ai concetti espressi in precedenza riguardo alla
comunicazione scritta: volendo, essa può essere esente da emozioni, focalizzando l‟attenzione del
ricevente esclusivamente sul contenuto. È l‟emittente, in base al proprio intento comunicativo, a
23

Titolo del lavoro di diploma

stabilire quanto impatto emotivo inserire e in che modo. La risposta data evidenzia, a mio avviso,
che l‟allievo percepisce, in modo consapevole o meno, l‟influenza della componente emotiva sulla
comunicazione interpersonale.
La comunicazione via messaggino piace per la praticità: non si è obbligati a rispondere subito, si ha
tempo per riflettere sul contenuto da trasmettere, non ci si aspetta una risposta immediata da parte
del destinatario e così via. L‟interazione scritta ci concede più libertà d‟azione, dilatando i tempi del
dialogo e nascondendo la componente emotiva coinvolta. Non a caso la seconda scelta è stata quella
riferita al “non avere nulla di importante da dire”.
La comunicazione orale (telefonicamente o di persona) è scelta per la sua immediatezza nel
trasmettere messaggi importanti oppure che hanno una forte connotazione emotiva. In questo caso
le scelte sono cadute su emozioni che si desidera condividere, come la gioia (“quando devo
comunicare qualcosa di divertente”) o la tristezza (“quando devo dire qualcosa di triste”):
l‟interlocutore può essere partecipe di questi sentimenti, ridendo a sua volta oppure, nel secondo
caso, dando o ricevendo conforto. Il disagio e l‟imbarazzo sono invece stati d‟animo che si
preferisce tenere per sé.
Nessun allievo ha scelto la forma scritta per confessare qualcosa, così mi sono chiesta se fosse un
dato casuale o se ci fossero dietro delle motivazioni fondate. Durante l‟ora dedicata alla lettura
continuata, alcuni allievi non avevano svolto il compito che avevo assegnato loro la settimana
precedente. Dato che sin dall‟inizio dell‟anno ho chiarito che preferisco la sincerità alle scuse
campate per aria, hanno subito ammesso di essere nel torto e si sono scusati. Ho quindi colto
l‟occasione per chiedere al gruppo classe se per confessare qualcosa fosse preferibile farlo di
persona, o comunque in forma orale, oppure in forma scritta o se fosse indifferente. Secondo alcuni
allievi dipende dalla gravità/serietà di ciò che si deve confessare, mentre per altri la forma scritta è
più che sufficiente. Un paio di ragazze hanno obiettato che « ... se si confessa qualcosa bisogna
assumersi la propria responsabilità e anche le conseguenze... devi farlo di persona, se no è troppo
facile», un‟altra ha aggiunto che «però se ti vergogni tanto, se lo fai con un bigliettino è meglio.
Tanto confessi lo stesso e la responsabilità è tua...». Di nuovo, la componente emotiva ha
dimostrato di avere molto peso nell‟atto comunicativo, anche se nessuno le ha esplicitamente dato
una funzione comunicativa. Ci si riferiva alle emozioni come a un fatto puramente personale.
L‟ultima domanda (“Secondo te, è possibile non comunicare?”) non è stata capita dagli allievi così
come l‟avevo pensata io, a dimostrazione che anche condividendo la stessa lingua e la stessa
cultura, è possibile non capirsi! Consapevole dell‟assioma è impossibile non comunicare e
dell‟implicazione dei linguaggi paraverbali e non verbali nell‟atto comunicativo, mi aspettavo la
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risposta “no”, che è giunta, ma non in seguito a questo tipo di ragionamento. Gli allievi, infatti,
hanno risposto con una negazione, sostenendo, però, che in una società come la nostra, nella quale
si può essere in contatto con il mondo intero e ciò che vi succede in ogni momento grazie a internet,
non è possibile isolarsi completamente e non comunicare. Comunicare ha assunto per loro il senso
di interagire.

4.2. Il percorso sperimentale

4.2.1. La lettera di Ramesse e Il topo dei fumetti
L‟attività con cui si è aperto il ciclo di riflessione sulla comunicazione è improntata
sull‟importanza, per gli interlocutori, di condividere un codice comunicativo comune. Ho quindi
scelto di proporre il brano Il topo dei fumetti di G. Rodari (allegato 3) e La lettera di Ramesse di A.
Campanile (allegato 4): si tratta di due brani molto semplici, che di solito si propongono nel primo
biennio della scuola media, ma l‟uso della lingua dei fumetti e dei geroglifici e il malinteso che ne
consegue erano perfetti per introdurre il percorso.
La lettura del brano di Rodari ha subito evidenziato il problema della lingua: il topolino non riesce a
comunicare con gli altri topi perché non condivide lo stesso codice linguistico. Si ritrova quindi
isolato e schernito dagli altri. Gli allievi hanno giustamente commentato che è un po‟ quello che
succede agli stranieri che vengono qui da noi e non parlano italiano.
La lettura della lettera di Ramesse ha scaturito ilarità man mano che il messaggio veniva frainteso
dalla ragazza dei suoi sogni e viceversa. Con una breve discussione, abbiamo stabilito che ciò che
non aveva funzionato nella comunicazione tra i due personaggi fosse la decodifica dei geroglifici.
Secondo gli allievi, entrambi usavano i disegni, ma non attribuivano loro il medesimo significato.
Alla lavagna ho quindi annotato quali possibili significati potessero celarsi dietro a uno specifico
geroglifico.
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Figura 2 – Alcune annotazioni relative alla lettura de La lettera di Ramesse

Come si evince dall‟immagine, per gli allievi un geroglifico/simbolo può rappresentare a sua volta:
un cosa come la si vede, una frase intera oppure un‟azione. Se il codice comune fosse stato quello
basato sul rapporto basilare simbolo-oggetto, siamo giunti alla conclusione che probabilmente i due
personaggi non avrebbero frainteso il messaggio. È a questo punto che un allievo ha espresso un
dubbio: ma come facevano a capirsi quando il concetto da esprimere non era riproducibile con un
disegno? Come si fa a disegnare la bellezza? A questo punto la discussione si è decentrata dal tema
della comunicazione per concentrarsi sulla storia della lingua e in particolare sull‟evoluzione della
scrittura. Partendo da un linguaggio cosiddetto pittografico, nel quale l‟immagine rappresentava
esattamente ciò che si voleva esprimere, l‟essere umano ha sentito il bisogno di poter esprimere
anche concetti astratti (per esempio la bellezza citata dall‟allievo) e specifiche azioni: sono nati gli
ideogrammi e il bagaglio iconografico a disposizione dei parlanti (o meglio scriventi), si è ampliato
notevolmente, rendendo più ricca la comunicazione. Per esprimere tutto lo spettro di concetti
astratti ed azioni, sarebbero però stati necessari troppi ideogrammi nuovi, rendendo la
memorizzazione troppo complessa, compromettendo di conseguenza l‟intento comunicativo. Si è
iniziato perciò ad associare tra loro ideogrammi già esistenti, di modo che anche nell‟immaginario
comune esprimessero un concetto condiviso dalle due forme. L‟esempio riportato nella parte
inferiore della lavagna esplica com‟è stato creato l‟ideogramma che rappresenta il termine oriente:
si sono uniti il simbolo dell‟albero e del sole, ad indicare il sole che sorge al mattino, quindi a
oriente. Allo stesso modo funziona l‟associazione dei simboli scritti nella parte sinistra della
lavagna: il mais e il fuoco; per la comunità indigena che utilizzava questi simboli, il significato
espresso dall‟unione riguardava la stagione autunnale, perché è proprio ad autunno che il mais
matura e si colora di rosso (Della Casa, 1988, pp. 244-250).
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Figura 3 – L‟evoluzione della scrittura - esempi

È a questo punto che un‟allieva si è espressa sostenendo che «si sono complicati la vita, anche se
ehm... eh sì, prima potevano dire poco». La breve esposizione sull‟evoluzione della lingua scritta si
è conclusa con l‟adozione del primo sistema alfabetico, con il quale l‟essere umano ha finalmente
potuto ovviare al problema della vastità di ideogrammi da memorizzare: pochi simboli (le lettere)
che associati tra loro potessero inventare un‟infinità di nuove parole ogni volta riconoscibili
chiaramente. Sempre la stessa allieva ha commentato con un soddisfatto «eh vedi!».
Una volta stabilita una linea evolutiva sommaria, siamo tornati agli appunti alla lavagna e siamo
giunti alla conclusione che nella comunicazione scritta, l‟uso di simboli per rappresentare idee
astratte, frasi o azioni sottostà all‟interpretazione personale e che quindi ognuno può, in fondo,
capire ciò che vuole. A questo punto ho proposto loro alcuni cartelli segnaletici stradali e le icone
usate per indicare i servizi igienici nei luoghi pubblici, che avevo preventivamente preparato come
piano B. È nata una breve discussione sulla soggettività dell‟interpretazione: secondo alcuni
studenti, queste immagini sono universali e per tutti significano la stessa cosa; di fronte a un cartello
con le lettere WC, in tutto il mondo ci si aspetta un servizio igienico, anche se non si è in grado di
decodificare l‟acronimo WC (Water Closet). Secondo altri allievi, questo discorso non si può
estendere anche ai cartelli stradali, poiché in diverse nazioni non tutte le caratteristiche combaciano.
Un‟allieva che spesso d‟estate si reca in Portogallo, ci ha segnalato che lì si usa una segnaletica blu
per le autostrade e quella verde per le strade principali, contrariamente al nostro codice stradale.
Non si tratterebbe solo di un colore diverso (per esempio un cartello giallo con la scritta WC è
interpretato allo stesso modo di un cartello bianco o blu con la stessa scritta): qui il messaggio
diverso, poiché nei due contesti si adottano misure diverse (tra gli esempi citati c‟era “adattare la
velocità”).
In conclusione, dal confronto fra i due testi e dalla riflessione sulle icone usate per comunicare,
abbiamo stabilito che la comunicazione simbolica è soggetta a vari stadi di interpretazione: da
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quello soggettivo a quello universalmente noto, e che è fondamentale condividere almeno un
aspetto del linguaggio (inteso come codice linguistico o simbolico).
Al termine della lezione, un allievo ha accennato agli emoji e mi ha fatto notare che a nessuno è
venuto in mente di citarli, nonostante se ne faccia comunque largo uso. Questo suo commento è
stato l‟input per l‟attività successiva.

4.2.2. Gli emoji
Come ho già accennato nell‟introduzione, queste piccole icone da qualche anno stanno spopolando
in gran parte dei social network o delle app di interazione interpersonale.
Nella prima attività proposta gli allievi dovevano tradurre dei messaggi dallo scritto agli emoji e
viceversa. Interessante, a mio avviso, il confronto tra le scelte effettuate dagli allievi: in alcuni casi
le opzioni a disposizione erano ridotte, in altri casi gli allievi potevano optare per più soluzioni. Su
loro richiesta, si sono poi potuti sbizzarrire nella creazione di messaggi in codice emoji per i
compagni dell‟altro gruppo di laboratorio.

Figura 5 – Un messaggio emoji per i compagni di corso

L‟occasione più ludica ha portato alcune riflessioni interessanti: circolavo tra i banchi per vedere
come procedessero le stesure dei messaggi e provavo a tradurli mentalmente. Mi sono soffermata da
un allievo in particolare, poiché le sue sequenze mi sembravano molto criptiche e troppo aperte a
varie interpretazioni. Ho esposto i miei dubbi e l‟allievo mi ha spiegato che avrei dovuto dare il
messaggio a un particolare compagno, e che lui avrebbe sicuramente capito. Così ho chiesto agli
altri allievi se anche loro stessero dedicando il messaggio a un compagno in particolare: è risultato
che chi aveva in mente un destinatario ben preciso, applicava un determinato codice implicito nella
scelta degli emoji, mentre chi lavorava per un destinatario qualsiasi faceva caso solo a creare nessi
logici i più semplici possibili. È quindi di nuovo emersa la necessità, in una relazione comunicativa,
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di un codice condiviso: è necessario “giocare seguendo le stesse regole”. Se si usano regole
comunicative che l‟interlocutore non condivide, si corre il rischio di non essere capiti.
L‟esercizio finale prevedeva la traduzione in emoji di un breve racconto narrativo (allegato 6). È
stato interessante vedere come alcuni allievi si siano persi nella ricerca di emoji o strisce di emoji
che rendessero ogni dettaglio del racconto. La problematica sollevata riguardava la necessità di
fornire una traduzione che fosse precisa e dettagliata: un emoji non era sufficiente oppure risultava
troppo vago, dando troppo spazio all‟interpretazione personale (come nel caso della lettera scritta
da Ramesse); altre volte erano determinati passaggi del testo a creare problemi agli allievi: a mio
avviso potevano essere tralasciati, perché non fondamentali per lo svolgimento del racconto (per
esempio le parti descrittive, che servono ad arricchire il testo o aspetti troppo dettagliati), ma per
loro tutto andava tradotto. A titolo esemplificativo, si può considerare il passaggio seguente:
“Lo zaino sulle spalle, uscì di casa, bofonchiando un saluto e sempre facendo sì con la testa come
risposta ai numerosi “stai attento a scuola”, “Non ti distrarre nell‟ora di francese” e “Non fare tardi
per la strada” (allegato 6). In questo caso, personalmente avrei tradotto semplicemente l‟azione
compiuta dalla mamma: un dito alzato come ammonimento, una nuvoletta tipica dei fumetti, e
magari la faccina con gli occhi rivolta verso l‟alto per indicare l‟espressione annoiata del ragazzo in
risposta ai soliti richiami della mamma. Per gli allievi era fondamentale tradurre nel dettaglio il tipo
di ammonimento, perciò risultava difficile unire i due messaggi senza creare confusione.

Figura 6 – Esempio delle‟attività: Les Miserables tradotto in emoji (Alshenqeeti, 2015)

Ad un certo punto della lezione mi sono fermata a lavorare con un allievo che fatica a reperire le
informazioni in un testo. Gli ho perciò letto ad alta voce il testo e lui cercava l‟emoji secondo lui
29

Titolo del lavoro di diploma

pertinente. Il risultato è stato a mio avviso soddisfacente, con un numero massimo di circa 30
faccine (allegato 7).
La riflessione conclusiva per questa attività ha portato alla luce un altro aspetto delle immagini
tanto amate da persone di ogni età, quello appunto della loro funzionalità: da un lato servono ad
esprimere emozioni, dall‟altro possono trasmettere messaggi o idee interi se associate tra loro.

4.2.3. Il compito di osservazione
Il compito assegnato agli allievi consisteva nell‟osservare alcune situazioni comunicative e di
prendere nota delle dinamiche in cui si svolgeva lo scambio tra gli interlocutori. L‟attenzione non
andava focalizzata sul contenuto del dialogo, ma su tutto il “contorno”. Non ho voluto
appositamente dare indicazioni più specifiche, perché volevo che le loro annotazioni fossero
spontanee.
Per quanto concerne questi aspetti, il ritmo della voce non è stato notato da alcun allievo, ma questo
risultato non mi sorprende. È una caratteristica che si percepisce maggiormente quando si hanno
delle aspettative, come nello studio del medico psicanalista o quando ci si trova parlare in una
lingua seconda. Sono emersi dei commenti in particolare sul tono della voce.
La seconda attività, proposta dopo la messa in comune delle osservazioni fatte per compito e
l‟esposizione delle tre variabili del paraverbale, prevedeva la lettura ad alta voce di un messaggio
(allegato 8). L‟allievo doveva interpretare la frase in base al sentimento assegnatogli a caso. Ai
compagni il facile compito di stabilire quale fosse l‟emozione veicolata con il paraverbale. Questa
attività è piaciuta, perché non sempre sono stati in grado di riprodurre fedelmente uno stato d‟animo
rispetto ad un altro. Un allievo, al quale avevo assegnato la felicità, mi ha detto di non essere in
grado di esprimerla, perché non l‟aveva mai provata!
Grazie alle osservazioni sono stati annotati alcuni aspetti non relativi al piano linguistico e del
contenuto: in primis il tono della voce, la mimica facciale e la gestualità. Inconsapevolmente, quasi
tutti gli allievi hanno espresso l‟emozione assegnatagli non solo adeguando l‟intonazione, ma anche
sorridendo, corrugando le sopracciglia o assumendo un‟espressione triste. Molti di loro, inoltre,
hanno mimato la lettura, gesticolando con le mani o muovendo la testa.
Ho voluto in un secondo momento enfatizzare proprio l‟aspetto della gestualità e della mimica
facciale: gli allievi dovevano interpretare il testo 2 e 3 senza parlare. Nel primo caso, le difficoltà
sono state minime, perché i gesti che compiamo per cucinare sono facilmente identificabili. Il testo
3, che non ha un contenuto, ha richiesto più inventiva da parte degli allievi. Per finire si sono
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concentrati sulla punteggiatura e hanno enfatizzato ulteriormente i propri gesti e le espressioni: per
mimare la rabbia, c‟è chi ha sbattuto la mano sul tavolo; per la tristezza, c‟è chi si è portato la mano
chiusa sotto l‟occhio, ad indicare il gesto di asciugarsi le lacrime.

4.2.4. Il role playing
Sottolineata l‟importanza dei messaggi non legati al verbale, ho chiesto agli allievi di ideare e
interpretare una scenetta nella quale rivestivano un ruolo prestabilito (allegato 9). Nello specifico,
una relazione interpersonale avrebbe avuto un esito positivo, nell‟altra l‟intento comunicativo
sarebbe fallito per determinati motivi.
Grazie a una carta d‟identità, nella quale venivano specificate la nuova nazionalità e le
caratteristiche culturali ad essa legate, dovevano stabilire quale aspetto avrebbe potuto
compromettere la comunicazione e costruirvi attorno la scenetta. Gli allievi con il ruolo di
spettatori, ignari delle caratteristiche date ai personaggi, dovevano prendere nota di cosa, secondo
loro, aveva compromesso l‟esito dell‟incontro tra le due persone (allegato 10).
I ragazzi impegnati ad interpretare la scenetta relativa alla comunicazione fallita hanno dato rilievo
ai gesti, lasciando in secondo piano i dialoghi, che erano scarni, mentre l‟altra coppia ha creato un
dialogo più complesso e ha dato meno enfasi al non verbale. Gli spettatori hanno notato il forte
accento dell‟allievo che interpretava un marocchino, che li ha portati a interpretare la scena come un
incontro tra stranieri, così come alcuni hanno evidenziato le espressioni dei loro volti. Per quanto
concerne la seconda scenetta, è stata interpretata come un incontro tra amici, che parlano la stessa
lingua e condividono lo stesso background culturale. Mi aspettavo che almeno un allievo
confrontasse l‟impiego diverso della gestualità nelle due rappresentazioni, ma non è arrivato nessun
commento di questo tipo.
L‟attività è piaciuta molto e in diversi hanno chiesto di poterla ripetere, magari con più personaggi e
più nazionalità prese in causa. Non solo, è nato il desiderio di conoscere quali altri parametri non
verbali diamo per scontati anche se in realtà dall‟altra parte del mondo significano tutt‟altro. Questo
mi dà l‟opportunità di progettare uno o più momenti dedicati all‟approfondimento, con una ricerca
dei significati interculturali dati ai gesti di uso comune. Utili a riguardo sono le opere di Morris
(1977 & 1995), nel quale l‟autore passa in rassegna una molteplicità di gesti, indicandone il
significato, l‟azione espressa, l‟origine e la localizzazione. Ho proposto alcuni di questi gesti per noi
tipici per il role playing e gli allievi si sono divertiti molto nel constatare che un gesto come l‟ok
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potesse essere un insulto in altre parti del mondo, così come il pollice verso l‟alto („mi piace‟) in
Giappone significhi il numero 5. Oltre all‟aspetto ludico e divertente dell‟attività, credo che i
ragazzi siano ora più consapevoli dei gesti che accompagnano il loro quotidiano e dell‟impatto che
possono avere sugli altri. In un contesto esterno a quello scolastico, la globalizzazione ci ha portati
ad avere gestualità rituali (lo stringersi la mano per presentarsi ne è un esempio) comuni, nonostante
le differenze culturali (in un incontro con un giapponese, la stretta di mano in sostituzione a un
inchino non rappresenterà motivo di discussione). Essere consapevoli dell‟esistenza delle differenze
resta comunque un arricchimento per l‟allievo.
Quando ho spiegato loro la teoria della sfera intima nella quale ognuno di noi si trova, ho chiamato
alla lavagna un allievo. Lui si è posizionato accanto a me, senza che io dicessi dove mettersi o che
mi spostassi. Quando i ragazzi protagonisti della scenetta hanno cercato di spiegare ai compagni le
dinamiche della sfera intima, ho colto l‟occasione per testare la realtà: l‟allievo alla lavagna stava
esattamente a un braccio di distanza da me. Abbiamo giocato un po‟ su questo aspetto: dal
momento in cui mi sono avvicinata, ponendomi a pochi centimetri da lui, automaticamente ha fatto
un passo indietro. È stata anche una scena simpatica, perché avendo la lavagna alle spalle non ha
potuto indietreggiare come desiderato, perciò ha scatenato l‟ilarità dei compagni. In ogni caso è
emerso l‟imbarazzo di una vicinanza prossima con una persona che, bene o male, l‟allievo
frequenta per sei ore alla settimana. Per chiarire che le sensazioni provate sono dettate dalla cultura,
ma anche dalla propria personalità, ho fatto notare che anche io non mi sentivo proprio a mio agio
così vicina. Alcuni allievi hanno esposto le proprie opinioni a riguardo, portando diversi esempi in
cui viene “violata” la propria sfera intima, che possono andare dal contatto troppo ravvicinato di un
docente, al contatto obbligato su un bus pieno di persone.

4.2.5. Il questionario finale
Dato che il percorso proposto tocca delle competenze relazionali, come ho già ipotizzato in
precedenza, non è facile valutare in che misura l‟allievo le abbia acquisite. Ci vorrebbero dei
contesti reali, delle vere situazioni-problema nella quale vedere come si comporta e se il percorso
svolto lo ha aiutato a riflettere e ponderare le proprie parole, ma anche le azioni. Non si tratta solo
di saper gestire se stessi e i messaggi verbali e non che si trasmettono, ma anche di valutare e
interpretare quelli degli altri. Se si è consapevoli delle diverse dinamiche che concorrono dell‟atto
comunicativo e delle sostanziali differenze che possono sussistere tra diversi imprinting culturali, ci
si può magari fermare un attimo prima di reagire a un gesto che non è ritenuto adeguato, valutando
se sia un problema di cultura o meno.
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Con i questionario finale ho raccolto nuovamente le impressioni degli allievi sulle relazioni
comunicative interpersonali, per poter raccogliere qualche dato sulla ricezione dei contenuti che
volevo trasmettere loro. Una parte degli allievi ha aggiunto, nelle proprie risposte, di valutare gli
aspetti paraverbali e non verbali nelle situazioni di interazione comunicativa con gli altri. Questo
aspetto era emerso solo in minima parte nell‟analisi dei dati del primo questionario. Non sono in
grado di valutare se queste risposte siano frutto di una competenza acquisita o se semplicemente
abbiano scritto ciò che pensavano mi aspettassi da loro. Per un 30% degli allievi i nuovi aspetti
trattati non rientrano in considerazione, quindi per loro mi chiedo se le attività non abbiano sortito
alcun effetto o se le conoscenze fossero già simili di partenza, ma non emerse dal questionario
d‟entrata.

4.2.6. Possibile sviluppo
Come ultimo compito, che non ho ancora assegnato, vorrei che osservassero un compagno di classe
nelle sue interazioni sociali: come si muove, che espressioni o gesti compie, come modula la voce,
ecc. quando comunica o dialoga con qualcuno, al fine di creare una sorta di carta d‟identità della
comunicazione per ognuno di loro. Potrebbe essere utile per mettere in luce determinati meccanismi
inconsci, che possono essere positivi o negativi per la riuscita del dialogo.
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5. Bilancio e conclusione
Come ho già scritto nell‟introduzione, questo lavoro di diploma ha avuto origine dalla mia curiosità
verso il diverso. In un primo momento nella speranza di poter svolgere un percorso che unisse
plurilinguismo e integrazione, in un secondo momento con l‟intenzione di sensibilizzare gli allievi
alle diversità culturali e alle variabili che concorrono a una sana o malata relazione comunicativa
interpersonale.
Giunta al termine di questa breve ricerca, non ritengo sia possibile dare una risposta dettagliata ai
due interrogativi che mi sono posta di partenza. Questo perché il contesto ideale per una valutazione
riguardo alla competenza acquisita sarebbe quello della realtà quotidiana. Infatti, essendo questo un
percorso basato su concetti come l‟empatia con l‟altro, il rispetto delle diversità e la conoscenza dei
vari canali comunicativi, le competenze acquisite dagli allievi si possono riscontrare e quindi
valutare con il giusto criterio in contesti reali di comunicazione interpersonale e –culturale,
piuttosto che fra i muri di un‟aula scolastica.
Ad ogni modo, il lavoro di sensibilizzazione ha, in qualche modo, raggiunto gli allievi, come
dimostrano gli interventi a riguardo in occasioni estranee alle attività proposte. Le mie osservazioni
non si sono limitate agli specifici momenti dedicati alla ricerca, bensì hanno abbracciato l‟intero
contesto scolastico di interazione comunicativa interpersonale. Sono state diverse le occasioni in cui
un o più allievi hanno accennato a comportamenti para- e non verbali: una mattina mi hanno fatto
notare che il tono con cui li avevo ammoniti non era abbastanza fermo da farli temere una
ripercussione; in un‟altra occasione, un allievo mi ha confessato che lo spavento, quindi mi sono
preoccupata. La spiegazione è stata che tendenzialmente sono sempre sorridente e gentile, ma a
volte capita che di botto io mi faccia serissima. E questo lo disorienta. In effetti in questo caso il
mio linguaggio non verbale probabilmente non coincide con l‟aspetto verbale, creando confusione
nell‟allievo in questione.
Questi sono solo alcuni esempi dei commenti che mi sono giunti, nel corso di questi mesi, dagli
allievi e, a mio avviso, possono rappresentare dei dati da considerare: dimostrano che le attività
svolte li hanno in qualche modo resi attenti alle dinamiche comunicative con cui si sono cimentati.
Le attività proposte possono essere sicuramente riviste e migliorate sotto diversi punti di vista,
perché no, integrandole ad altre di riflessione sulla lingua o di commento del testo scritto o di
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espressione orale. Per questioni di tempistica universitaria la mia ricerca termina qui, ma non nella
realtà.
Ho intenzione di inserire altri momenti di riflessione sulla comunicazione nel percorso che sto
svolgendo con la mia classe, perché questa ricerca è stata arricchente sotto diversi punti di vista:
innanzitutto ho imparato in prima persona a non sottovalutare determinati atteggiamenti e gesti che
si dà per scontato che vengano capiti; in secondo luogo sono più consapevole del fatto che ciò che
voglio dire, la mia intenzione comunicativa, non per forza corrisponde a ciò che l‟altro capisce e
interpreta. Questo può favorire anche la relazione allievo-docente, nella misura in cui si tengono
presenti non solo le parole, ma le risposte ottenuto (o date) a determinati comportamenti o parametri
del paraverbale. Da una prospettiva didattica le attività che si prestano alla riflessione sulla lingua
sono molte e tutte permettono di esplorare e approfondire un aspetto della relazione interpersonale
molto importante e interessante, che non va assolutamente sottovalutato. Inoltre, l‟ambito di
competenza della comunicazione permette un lavoro trasversale tra le diverse discipline e al
contempo di costruire un progetto di integrazione, fondato sulla valorizzazione dell‟interculturalità.
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7. Allegati
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Allegato 1

Questionario sociolinguistico
Indicazioni generali

 maschio

 femmina

LINGUE – In generale
1. In quale lingua pensi, ragioni e ti esprimi con più facilità (linguamadre) ?

 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: ……………………………….

2. In quale lingua hai delle conoscenze, seppur minime ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………

3. Quale lingua hai imparato a scuola ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………

4. Quale lingua (da intendere anche semplici parole o espressioni) hai imparato ascoltando
musica ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………
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5. Quale lingua (da intendere anche semplici parole o espressioni) hai imparato guardando la TV o
usando i social network ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………

LINGUE - In famiglia
6. Quale lingua parli con i tuoi genitori ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………

7. Quale lingua parli con i tuoi fratelli ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………

8. Quale lingua parli con i tuoi parenti (zii, nonni, cugini, ecc.) ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………

9. Quale lingua parlano tra loro i tuoi genitori ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………
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LINGUE – fuori casa
10. Quale lingua parli con i tuoi compagni di scuola ?
 italiano

 dialetto ticinese

 dialetto italiano

 francese

 tedesco

 svizzero-tedesco

 portoghese

 spagnolo

 brasiliano

 albanese

 croato

 serbo

 inglese

 turco

 altro: …………………………………
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Allegato 2

Questionario
Indicazioni generali

 maschio

 femmina

TU E LA COMUNICAZIONE
1. Leggi regolarmente il giornale?
 Sì
 No
2. Cosa leggi del giornale?
 i titoli
 la cronaca

 lo sport

 il gossip

 tutto

3. Leggi delle riviste?
 Sì
 No
4. Racconti ad altri (famigliari, amici, conoscenti) ciò che hai letto?
 Sì
 No
 a volte
5. Discuti con altri di ciò che ti ha più colpito?
 Sì
 No
 a volte
6. Usi i social network? Se sì, quale?
 No
 Twitter
 Facebook
 YouTube

 Instagram

 Snapchat

7. Quale aspetto della comunicazione via social network indicato ti sembra sia appropriato?
 Non li uso
 è immediata
 esprime una parte di me
 è continua
 è facile da capire
 può essere fraintesa
 unisce le persone
 non è completa
 è pratica
 allontana le persone
8. I social network permettono di comunicare via testo o via immagine. Quale forma preferisci?
 Non li uso
 testo
 immagine
 indifferente
 dipende da cosa voglio comunicare
9. In generale, preferisci comunicare:
 via messaggino (testo)
 a voce, di persona
 via lettera
 dipende da cosa voglio comunicare

 a voce, al telefono

43

Titolo del lavoro di diploma

10. Preferisci comunicare via messaggino:
 perché è rapido
 perché il ricevente lo legge quando vuole
 perché mi sento protetto
 perché è pratico
 perché a voce mi agito
 perché non sono obbligato a rispondere
 quando non è nulla di importante
 quando devo dire qualcosa di imbarazzante
 quando è qualcosa di importante
 quando devo confessare qualcosa
 quando devo fare una richiesta
 quando devo dire qualcosa di divertente
 quando non voglio parlare
 quando devo dire qualcosa di triste
 quando non posso parlare
 quando mi annoio e cerco compagnia
 altro: .................................................................................................................................
11. Preferisci comunicare a voce e di persona:
 perché ho una risposta immediata
 perché mi piace sentire la voce di chi chiamo
 perché è pratico
 perché a voce capisco meglio
 quando non è nulla di importante
 quando devo dire qualcosa di imbarazzante
 quando è qualcosa di importante
 quando devo confessare qualcosa
 quando devo fare una richiesta
 quando devo dire qualcosa di divertente
 quando devo dire qualcosa di triste
 quando ho voglia di chiacchierare
 quando ho voglia di sentire una persona  quando mi annoio
 altro: ..................................................................................................................................
12. Secondo te, è possibile non comunicare?
 Sì
 No
13. Scrivi le modalità di comunicazione scritta che conosci (non farti influenzare dallo spazio).
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
14. Scrivi le modalità di comunicazione orale che conosci (non farti influenzare dallo spazio).
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
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15. Oltre a quelli elencati nei punti 13 e 14, conosci altri modi di comunicare? Quali?
 Sì
 No
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
16. Ritieni di essere un buon comunicatore?
 Sì
 No
17. Quando interagisci con le persone, a cosa presti attenzione?
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
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Allegato 3

La comunicazione
Il topo dei fumetti

1. Leggi il racconto seguente.

Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di cambiare
il sapore della carne con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi
di carta e d’ossa.
“Squash!” esclamò subito, sentendo odor di gatto.
“Come ha detto?” bisbigliarono gli altri topi, messi in soggezione da quella strana parola.
“Sploom, bang, gulp!” disse il topolino, che parlava solo la lingua dei fumetti.
“Dev’essere turco,” osservò un vecchio topo di bastimento, che prima di andare in pensione era
stato in servizio nel Mediterraneo. E si provò a rivolgergli la parola in turco.
Il
topolino
lo
guardò
con
meraviglia
“Non è turco”, concluse il topo navigatore.

e

disse:

“Ziip,

fiish,

bronk”.

“Allora cos’è?”
“Vattelapesca”.
Così lo chiamarono Vattelapesca e lo tennero un po’ come lo scemo del villaggio.
“Vattelapesca”, gli domandavano, “ti piace di più il parmigiano o il groviera?”
“Spliiit, grong, ziziziir”, rispondeva il topo dei fumetti.
“Buona notte”, ridevano gli altri. I più piccoli, poi, gli tiravano la coda apposta per sentirlo
protestare in quella buffa maniera: “Zoong, splash, squarr!”
Una volta andarono a caccia in un mulino, pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I topi
affondarono i denti in quella manna e masticavano a cottimo, facendo: crik, crik, crik, come
tutti i topi quando masticano. Ma il topo dei fumetti faceva: “Crek, screk, schererek”.
“Impara almeno a mangiare come le persone educate”, borbottò il topo navigatore.
“Se fossimo su un bastimento saresti già stato buttato a mare. Ti rendi conto o no che fai un
rumore disgustoso?”
“Crengh”, disse il topo dei fumetti, e tornò a infilarsi in un sacco di granturco.
Il navigatore, allora, fece un segno agli altri, e quatti quatti se la filarono, abbandonando lo
straniero al suo destino, sicuri che non avrebbe mai ritrovato la strada di casa.
Per un po’ il topolino continuò a masticare. Quando finalmente si accorse di essere rimasto
solo, era già troppo buio per cercare la strada e decise di passare la notte al mulino. Stava per
addormentarsi, quand’ecco nel buio accendersi due semafori gialli, ecco il fruscio sinistro di
quattro zampe da cacciatore. Un gatto!
“Squash!” disse il topolino, con un brivido.
“Gragrragnau!” rispose il gatto.
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Cielo, era un gatto dei fumetti! La tribù dei gatti veri lo aveva cacciato perché non riusciva a
fare miao come si deve. I due derelitti si abbracciarono, giurandosi eterna amicizia e
passarono tutta la notte a conversare nella strana lingua dei fumetti. Si capivano a
meraviglia.

(G. Rodari, Favole al telefono, Ed. Einaudi)
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Allegato 4

La comunicazione
La lettera di Ramesse

1. Leggi il breve racconto seguente e poi rispondi alle domande di riflessione.

Dolce era la sera sulle rive del sacro Nilo. I colori del tramonto indugiavano sulle acque, che si
vedevano scintillare e tremolar fra le palme, dietro il tempio di Anubi. Si levò un sommesso
canto di sacerdoti. Poi tutto tacque.
Ramesse passeggiava pensieroso e la solitudine del luogo, che pareva fatto per i convegni
d'amore, aumentava la sua tristezza. Coppie scivolavan tra le ombre, poco lontano. Egli
soltanto non aveva una compagna. Qui l'aveva vista la prima volta, qualche giorno prima, e
qui tornava ogni sera in amoroso pellegrinaggio, con la speranza d'incontrarla di nuovo e
palesarle l'amor suo.
Ma la ragazza non s'era rivista.
"L'amo,", diceva a se stesso il giovine egizio, "l'amo appassionatamente. Ma come farglielo
sapere? Ecco, le scriverò una lettera".
Corse a casa. si fece portare un papiro e s'accinse a buttar giù la dichiarazione d'amore,
imprecando contro lo strano modo di scrivere degli egizi, che obbligava lui, poco forte in
disegno, a esprimersi per mezzo di pupazzetti.
"Vedo con piacere che ti sei dato alla pittura", gli disse il padre, quando lo vide all'opera.
"No, sto scrivendo una lettera", spiegò Ramesse. E si rimise al lavoro, pieno di buona volontà.
"Le dirò…"
"Soave fanciulla...".
(E disegnò alla meno peggio una fanciulla cercando di darle un'aria quanto più fosse possibile
soave).

... dal primo istante in cui vi ho vista...
(Cercò di disegnare un occhio aperto e appassionato).

... il mio pensiero vola a voi...
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(Come

esprimere

questo

concetto

poetico?

Ecco:

tracciò

sul

papiro

un

uccello).

... Se non siete insensibile ai miei dardi d'amore...
(E disegnò una freccia scagliata).

... trovatevi fra sette mesi...
(Sette piccole lune s'allinearono sul papiro).

... lì dove il sacro Nilo fa un gomito...
(Questo era molto facile: all'innamorato bastò tracciare un fìumicello a zig-zag).

... e precisamente vicino al tempio di Anubi...
(Anche questo era piuttosto facile, l'immagine del dio dal corpo d'uomo e dalla testa di cane
essendo nota a tutti).
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... perché possa esternarvi i sensi di una rispettosa ammirazione...
(Disegnò se stesso che s'inginocchiava).

... Mi creda, con perfetta osservanza, eccetera, eccetera.

Terminata l'improba fatica, il giovine e intraprendente egizio consegnò la lettera al servitore:
"Portala alla figlia di Psammetico", disse. "È urgente".
"Oh", fece il vecchio analfabeta, "il grazioso cannocchiale!"
"È un papiro, asino. C'è risposta".

***

Dopo poco, la soave figlia di Psammetico decifrava i disegni non troppo riusciti del giovine
Ramesse, dando ad essi la seguente interpretazione:

Detestabile zoppa...

... ho mangiato un uovo al tegamino...

...voi siete un'oca perfetta...
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...ma, nel fisico, somigliate piuttosto a una lisca di pesce...
(La freccia di Ramesse non era, difatti, molto ben riuscita)

Vi piglierò a sassate...

Siete un ignobile vermiciattolo…

...e avete bisogno della protezione di Anubi...

"Mascalzone!", pensò la fanciulla. "Anubi è il protettore delle mummie!".

... Ora smetto perché debbo pulirmi le scarpe.

Saluti, eccetera, eccetera.
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"Grandissimo vigliacco", strillò la ragazza.
"Ora ti accomodo io! "

Prese lo stilo e sotto la stessa lettera scrisse:

Se io sono un'oca...

...ma non mai una mummia...

...lei è un beccaccione...

...e io la prenderò a pugni.

Frase che ottenne disegnando con grande perizia un'oca, Anubi cancellato, un animale cornuto
e un pugno chiuso.
Restituì la lettera al servitore di Ramesse, che tornò dal padrone.
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Figurarsi la gioia di questi, quando credette di decifrare — sempre per la sua scarsa pratica di
disegno —i geroglifici della ragazza come segue:

Anche il mio pensiero vola costantemente a voi...

...ma ritengo che non sia prudente vedersi presso il tempio di Anubi;

...piuttosto, un buon posticino tranquillo credo si possa trovare nei paraggi del tempio del bue
Api...

...dove vi concederò la mia mano.

2. La vicenda di Ramesse si ambienta nell’antico Egitto, quando ancora la lingua scritta era
rappresentata dai geroglifici. Qual è l’aspetto caratteristico di questo codice di comunicazione?
3. Che corsa rappresentano le singole immagini? (non nello specifico del racconto, bensì in
generale)
4. Che cosa non ha funzionato nella comunicazione tra Ramesse e la giovane dei suoi sogni?
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5. Confronta i due brani letti. Quali differenze possiamo trovare nel fallimento della
comunicazione tra i personaggi?
6. Osserva ora i seguenti cartelli segnaletici e attribuisci ad ognuno il suo significato.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

a) ............................................................................................
b) ............................................................................................
c) ............................................................................................
d) ............................................................................................
e) ............................................................................................
7. Confronta i tuoi risultati con quelli dei tuoi compagni: ci sono differenze? In caso
affermativo, quali?
8. Confronta ora i due intenti comunicativi: da una parte i geroglifici di Ramesse, dall’altra i
cartelli segnaletici. Perché in un caso non c’è stata una corretta relazione comunicativa e
nell’altra situazione sì?
9. Completa il seguente incipit.
Come base per una relazione comunicativa efficace, è necessario ...
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Allegato 5

La comunicazione
Gli emoji

Le nuove scoperte tecnologiche ci hanno fatto fare passi da gigante, ma dal punto di vista del
linguaggio scritto, ci hanno in un certo senso riportato indietro nel tempo. Nella scrittura
usata nei maggiori mezzi di comunicazione social, hanno preso sempre più spazio gli emoji.
L’aspetto interessante è che non si tratta di una moda legata all’età: contrariamente a quanto
si potrebbe pensare, questi simboli vengono usati in larga misura anche dagli adulti.
Il 28 aprile 2017 è uscita sul mercato della telefonia mobile una nuova app, dedicata alle
persone colpite da afasia: è possibile che in seguito a, per esempio, un ictus o un trauma
cranico, una persona non sia più in grado di comunicare normalmente; essa non è in grado di
decodificare i messaggi scritti, né di formularli, rischiando di restare isolata dai contatti sociali
con amici, parenti e altre persone in generale.
Questa nuova app permette di tradurre i testi scritti in emoji, secondo una sequenza che va da
un singolo simbolo a un massimo di quattro.
Proviamo a vedere come funziona questo metodo, quale sono le regole che sottostanno alla
comunicazione per immagini e a “giocare” un po’.
1. Immaginiamo che sul tuo cellulare hai installato l’app Wemogee e stai comunicando con un
tuo compagno per vedere come funziona. In base all’esempio dato, prova a tradurre il
messaggino che hai ricevuto.
Esempio
 Ciao!

?  Stai bene?
?  Andiamo a mangiare una pizza?
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Allegato 6

La comunicazione
Gli emoji

Hai avuto modo di cimentarti con la traduzione di brevi messaggi della vita quotidiana
dall’italiano alla lingua degli emoji e viceversa. Proviamo ora a tradurre un breve racconto.

La mattinata di Paolo
Il trillo svegliò Paolo in modo brusco: allungò una mano per afferrare la sveglia e metterla
sotto il cuscino, poi, stiracchiandosi, si concesse altri dieci minuti di riposo.
“Alzati! È tardi!” La voce della mamma lo fece tornare di colpo alla realtà quotidiana e Paolo
cominciò ad affrettarsi.
In bagno, davanti allo specchio, osservò attentamente i suoi capelli: le ore notturne avevano
dato loro una forma strana, che sarebbe stato difficile correggere anche con un tubetto di gel.
Fece qualche boccaccia ai capelli e alla sua faccia: da un po’di tempo si piaceva sempre meno e
non sapeva come pettinarsi.
Davanti a una tazza di cioccolato si riconciliò con il mondo.
“Ieri sera hai finito di ripassare?”
Paolo sussultò e pensò che non lo lasciavano mai in pace. Disse di sì con la testa, anche se non
era vero, non per dire una bugia, ma per evitare inutili discussioni. Appena sua madre si
allontanò, alzò le spalle.
“Quando penserò solo ai fatti miei?” disse tra sé e sé.
Lo zaino sulle spalle, uscì di casa, bofonchiando un saluto e sempre facendo sì con la testa
come risposta ai numerosi “stai attento a scuola”, “Non ti distrarre nell’ora di francese” e “Non
fare tardi per la strada”...
Alla fermata dell’autobus si accorse di essere solo, forse gli amici, visto il bel tempo e il suo
ritardo, si erano incamminati a piedi, senza aspettarlo. Pazienza. Un gesto per fermare
l’autobus e su di corsa per attaccarsi al finestrine e guardare fuori.
L’autobus rallentò, Paolo vide i suoi amici che camminavano verso scuola dall’altra parte della
strada. Batté la mano forte sul vetro, per attirare la loro attenzione. Sara lo vide e con
gomitate avvisò gli altri che, tutti insieme, cominciarono a gesticolare. “Dov’eri questa
mattina? Ti sei addormentato?”
“Ci vediamo dopo a scuola” fece capire Paolo, pure lui a gesti.
La lezione di italiano lo immerse in una noia profonda. Da circa venti minuti l’insegnante
spiegava e spiegava: “... il poeta qui immagina che..”, “... ha scelto questa parola per dirci
che...”. Paolo fingeva di capire anche lui, seguendo con lo sguardo il girovagare dell’insegnante
e il suo gesticolare che accompagnava le parole. Si mise a mordicchiare la penna, spezzettando
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con gusto la plastica. Sì, era una penna nuova, ma ormai era una sua abitudine, come una
specie di gesto involontario: mordere la penna e passarsi la mano tra i capelli quando era
imbarazzato, magari durante le interrogazioni.
Incrociò lo sguardo di Andrea: un’alzata di sopracciglia, un impercettibile cenno col capo e
l’intesa fu fatta. Impossibile parlare, anche se l’insegnante era di spalle, perciò meglio
comunicare con l’alfabeto muto che solo loro del gruppo conoscevano.
“Andrea! Cosa stai facendo?” tuonò l’insegnante sbattendo la mano sul tavolo.
“Proprio ora che stavo per finire il messaggio” pensò Paolo.
Per fortuna il suono della campanella interruppe tutto.

Esercizi
1. Traduci il testo utilizzando gli emoji a tua disposizione. (Gli emoji a disposizione sono sulle
pagine seguenti)
2. Qual è stato l’aspetto più difficile della traduzione?
3. Quante e quali funzioni possono svolgere gli emoji?
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Continua...
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Allegato 7
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Allegato 8

La comunicazione
Il paraverbale

1. Prepara la lettura/interpretazione dei seguenti testi in base all’emozione che ti è stata
assegnata.
Testo 1
Mi sedetti su una terrazza a prendere un caffè e ad ammazzare il tempo studiando di nuovo la
cartina. Il caffè era l’unica abitudine dannosa alla quale non avevo rinunciato e a cui non
avevo intenzione di rinunciare: mi rifiutavo di passare al tè verde come i pochi amici che mii
rimanevano. La cosa peggiore dell’essere vecchio è che rimani solo e finisci per trasformarti in
uno straniero su un pianeta in cui tutti gli altri sono giovani.

Testo 2
Per preparare delle succulente coscette di pollo, vi propongo una ricetta che vi farà impazzire
le papille gustative!
Innanzitutto unite olio extravergine di oliva, sale grosso, pepe macinato fine, rosmarino e
senape. Usate il miscuglio per massaggiare con cura le cosce di pollo e lasciatele riposare.
Adagiatele poi in una pirofila con un goccio di olio extravergine di oliva e degli spicchietti di
aglio. Quando avranno preso colore, versate mezzo bicchiere di vino bianco e lasciate cuocere
per una mezzora. Di tanto in tanto ricordate di bagnare le cosce di pollo con il liquido di
cottura.

Testo 3
Bla bla bla. Bla bla bla bla. Biribla bula la. Biri biri biri bla. Bla bla bula bula blabla.
Bla bla biri bla! Bula bala bla bi ba? Bla?

2. Osserva i tuoi compagni mentre leggono il proprio testo e prendi nota di tutti gli indizi che ti
hanno fatto capire l’emozione che stava trasmettendo al di là delle parole.
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Allegato 9

La comunicazione
La scenetta

1. Avete ricevuto una nuova identità. Dovrete interagire e comunicare con il vostro compagno
in base alle caratteristiche annotate sulla vostra carta d’identità provvisoria.





Avete 10 minuti per creare due scenette che rappresentano una relazione
comunicativa (dialogo) fallita e rispettivamente una riuscita.
Sulla vostra carta d’identità ci sono alcune informazioni che riguardano gli usi e i
costumi del vostro Paese, che, come vedrete, non sempre sono universali e quindi
possono creare incomprensioni. Usateli per evidenziare il dialogo che state
mettendo in scena.
I vostri compagni dovranno confrontare le due scenette e cercare di capire che cosa è
andato storto nel dialogo.

In generale: le braccia incrociate indicano chiusura nei confronti di chi ci sta di fronte.
Allievo 1.
Sei di nazionalità marocchina e devi accogliere il nuovo arrivato.
Per interagire con i tuoi compagni, devi tenere ben presente (e quindi reagire di conseguenza)
che:
1. Nel tuo Paese la stretta di mano va sempre fatta con la mano destra, perché la sinistra è
considerata impura.
2. Nel tuo Paese è usanza toccare sulla spalla le persone mentre parli con loro e, in
generale, stare molto vicini al proprio interlocutore (= la persona con cui si parla).
3. Nei Paesi arabi guardare dritto negli occhi il proprio interlocutore è segno di sfida e
mancanza di rispetto.
4. Il gesto della mano con pollice e indice a cerchio e le altre dita alzate, nella tua cultura è
offensivo, così come lo è il gesto del pollice verso l’alto.
Allievo 2.
Sei di nazionalità olandese e sei all’estero per un breve periodo.
Per interagire con i tuoi compagni, devi tenere ben presente (e quindi reagire di conseguenza)
che:
1. Nel tuo Paese la stretta di mano è la forma di saluto più diffusa e non si fanno distinzioni
tra mano sinistra e destra.
2. Nel tuo Paese è usanza mantenere una distanza di due braccia con il proprio
interlocutore (= la persona con cui si parla), per una questione di discrezione e di rispetto
per la propria sfera intima.
3. Nel tuo Paese guardare dritto negli occhi il proprio interlocutore è segno di interesse e
rispetto.
4. Il gesto della mano con pollice e indice a cerchio e le altre dita alzate, nella tua cultura
significa “ok, va bene”, così come il gesto del pollice verso l’alto.
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Allegato 10

La comunicazione
Osservazione

1. I vostri compagni stanno per interpretare due scenette per voi. Osservate attentamente lo
svolgimento dei due dialoghi e annotate sul foglio tutto ciò che secondo voi ha avuto influenza
sul dialogo e sul suo esito (in positivo e negativo).
Scenetta 1.

Scenetta 2
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Allegato 11

Questionario
Indicazioni generali

 maschio

 femmina

TU E LA COMUNICAZIONE
1. Con quali mezzi di comunicazione si comunica, secondo te?
 a parole
 tono (voce)
 volume (voce)
 ritmo (voce)
 espressioni del volto
 gestualità
 cura del corpo
 abbigliamento
 postura
 simboli
 scrittura
 segni
 altro: ....................................................................................................................................
2. Qual è il mezzo di comunicazione più importante tra quelli che hai indicato? Ordinali
numerandoli da 1 (= più importante) in poi.
 a parole
 tono (voce)
 volume (voce)
 ritmo (voce)
 espressioni del volto
 gestualità
 cura del corpo
 abbigliamento
 postura
 simboli
 scrittura
 segni
3. Le riflessioni svolte in classe sulla comunicazione ti hanno portato qualcosa che non conoscevi?
 sì
 no
4. Nel caso tu abbia risposto in modo affermativo alla domanda 3, che cosa hai imparato?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Pensi che d’ora in poi sarai più consapevole di tutti i meccanismi implicati nella comunicazione?
 sì
 no
 a volte
 non lo so
6. A quale aspetto non verbale o paraverbale presterai più attenzione in futuro?
 tono (voce)
 volume (voce)
 ritmo (voce)
 espressioni del volto
 gestualità
 cura del corpo
 abbigliamento
 postura
 altro: .................................................
7. Secondo te è utile saper riconoscere tutti i messaggi (verbali e non) comunicati in modo
consapevole e inconsapevole?
 sì
 no
 non lo so
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8. In quali contesti o situazioni è utile, secondo te, saper gestire i propri messaggi non verbali e
interpretare quelli altrui? Nelle relazioni che riguardano in particolare:
 i superiori (scuola o lavoro)
 i colleghi
 i famigliari
 gli stranieri
 gli sconosciuti
 gli amici/conoscenti
 i discorsi privati
 i discorsi pubblici
 la compra-vendita
 la vita affettiva
 l’accoglienza di terzi
 la vita di tutti i giorni
 non è necessario
 altro:...................................................................................
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