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QUANTO SIETE ABILI A COMUNICARE? 
Parlare, ascoltare, scrivere e leggere efficacemente 
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La comunicazione è una delle abilità necessarie per avere successo sul posto di lavoro.  

Se volete essere degli esperti di comunicazione, dovete essere efficaci in tutti i passaggi del 
processo.  

Potrete verificare attraverso questo test, se possedete o meno buone doti comunicative. 

Istruzioni: 

Per ogni affermazione, scegliete la risposta che meglio vi descrive, per come siete realmente e 
non per come pensate dovreste essere. Alla fine calcolate il totale.  

 

 Per niente Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso 

1. Provo ad anticipare e 

a prevedere possibili 

momenti di confusione 

occupandomi di loro in 

anticipo 
 

     

2.Quando scrivo un 

promemoria, un’email 

o un altro documento, 

fornisco tutte le 

informazioni alla base 

e i dettagli in modo da 

assicurarmi che il mio 

messaggio sia 

compreso 
 

     

3.Se non comprendo 

qualcosa, tendo a 

tenermi tutto dentro  e 

a capirlo 

successivamente 
 

     

4. Mi sorprendo 

quando scopro che le 

persone non hanno 

capito quello che ho 

appena detto 
 

     

5. Sono solito dire 

quello che penso senza 

preoccuparmi di quanto  

le persone percepiscano 
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6. Quando le persone 

mi parlano cerco di 

comprendere le loro 

prospettive 
 

     

7. Uso le mail per 

comunicare alle 

persone tematiche 

complesse. E’ veloce 

ed efficiente 

     

8. Quando finisco di 

scrivere dei report o 

delle email, controllo 

rapidamente che non vi 

siano errori di battitura 

e così via, e li mando 

immediatamente 
 

     

9. Quando parlo con le 

persone, presto 

attenzione al 

linguaggio del corpo 
 

     

10. Uso diagrammi e 

grafici per aiutarmi ad 

esprimere le idee 
 

     

11. Prima di 

comunicare penso a 

quello che le persone 

necessitano sapere e 

come sia il miglior 

modo di trasmettere le 

informazioni 
 

     

12. Quando qualcuno 

mi sta parlando, penso 

a quello che andrò a 

dire assicurandomi di 

riferire i punti 

correttamente 

     

13. Prima di mandare 

un messaggio, penso al 

modo migliore per 

comunicarlo (di 

persona, per telefono, 
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in una newsletter …) 
 

14. Cerco di aiutare le 

persone a capire i 

concetti che stanno alla 

base di quello che sto 

dicendo. Questo riduce 

le incomprensioni e 

aumenta la probabilità 

di farsi capire. 

 
 

     

15.Considero le 

barriere culturali 

quando pianifico la mia 

comunicazione 
 

     

 

Risultati: 

Sommate i punti ottenuti  per le 15 affermazioni e valutate in quale dei seguenti gruppi rientrate. 

 

Affermazione 1 1 2 3 4 5 

Affermazione 2 1 2 3 4 5 

Affermazione 3 1 2 3 4 5 

Affermazione 4 1 2 3 4 5 

Affermazione 5 1 2 3 4 5 

Affermazione 6 1 2 3 4 5 

Affermazione 7 1 2 3 4 5 

Affermazione 8 1 2 3 4 5 

Affermazione 9 1 2 3 4 5 

Affermazione 10  1 2 3 4 5 

Affermazione 11 1 2 3 4 5 

Affermazione 12 1 2 3 4 5 

Affermazione 13 1 2 3 4 5 

Affermazione 14 1 2 3 4 5 

Affermazione 15 1 2 3 4 5 

 

Da 15 a 35 punti: Devi continuare a lavorare sulle tue competenze comunicative. Non stai esprimendo te 

stesso in modo chiaro e per questa ragione potresti non ricevere messaggi chiaramente. La buona notizia è 

che, prestando attenzione alla comunicazione, puoi essere molto più efficace sul lavoro, godendo così di 

migliori relazioni nell’ambiente lavorativo. 

Da 36 a 55 punti: Sei un buon comunicatore, ma qualche volta ci sono dei problemi di comunicazione. 

Prendi il tempo per pensare al tuo approccio di comunicazione e focalizzarti sul ricevere messaggi in modo 

efficace, ma non solo, anche sul come emetterli. Questo porterà a migliorarti. 
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 Da 56 a 75 punti: Eccellente, comprendi e intraprendi il ruolo di comunicatore, sia quando mandi i 

messaggi che quando li ricevi. Anticipi i problemi e scegli il giusto modo di esternarli. Le persone ti 

rispettano per la tua abilità di comunicare in modo efficace e apprezzano le tue capacità di ascolto. 

 

I passaggi del processo di comunicazione: 

Durante questo processo, la persona che è fonte della comunicazione codifica un messaggio che viene 

trasmesso attraverso un canale. Il ricevitore decodifica il messaggio e in un modo o nell’altro, restituisce un 

feedback inerente alla sua comprensione. 

Capendo i passaggi del processo, puoi diventare più consapevole del ruolo che svolgi in esso, riconoscere 

ciò che devi fare per comunicare in modo efficace, anticipare i problemi prima che accadono e migliorare la 

tua capacità complessiva di esprimerti in maniera corretta. 

Quello che segue ti aiuterà a farlo, migliorando il modo in cui comunichi in ogni fase del processo.  

 

LA FONTE: pianificazione del messaggio (domande 2, 11) 

Prima di iniziare a comunicare, prenditi un momento per capire cosa vuoi dire e perché.  Non sprecare il tuo 

tempo a trasmettere informazioni non necessarie. Troppo spesso la gente continua a parlare o a scrivere 

perché pensa che, dicendo di più, sicuramente tratterà più punti. Spesso, facendo così, confondono le 

persone con cui stanno parlando.  Per pianificare la tua comunicazione: 

 comprendi il tuo obiettivo. Perché stai comunicando? 

 capisci il tuo pubblico. Con chi stai comunicando? Che cosa devono sapere?  

 Pianifica ciò che vuoi dire e come invierai il messaggio 

 Cerca feedback per comprendere se il  messaggio è stato ben  ricevuto. Quando lo fai, sarai in grado 

di creare un messaggio che sarà ricevuto positivamente dal pubblico. 

 I buoni comunicatori usano il principio KISS (“Keep It Simple and Straightforward”), dunque  

parlare in modo semplice e diretto. Sanno che dire meno spesso significa dire di più e che una buona 

comunicazione dovrebbe essere efficiente ed efficace.  

LA CODIFICA: creazione di un messaggio chiaro e ben fatto (domande 1, 5, 8, 10, 15) 

Quando sai cosa vuoi dire, decidi esattamente come lo dirai. Sei responsabile dell’invio di un messaggio 

chiaro e conciso. Per raggiungere questo obiettivo, devi considerare non solo ciò che dirai, ma anche come 

pensi che il destinatario possa percepirlo. 

Spesso ci concentriamo sul messaggio che vogliamo inviare e sul modo in cui lo trasmetteremo. Ma se il 

nostro messaggio viene consegnato senza considerare la prospettiva dell’altra persona, è probabile che una 

parte di quel messaggio andrà persa. Per comunicare in modo più efficace: 

 comprendi ciò di cui hai veramente hai bisogno e vuoi dire. Anticipa la reazione dell’altra persona al 

tuo messaggio.  

 scegli le parole e il linguaggio del corpo che consentono all’altra persona di ascoltare veramente 

quello che stai dicendo. 
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  con la comunicazione scritta, assicurati che ciò che scrivi sia percepito nel modo in cui intendi 

trasmetterlo. Le parole sulle pagine in genere non hanno emozione, non “sorridono” o “aggrottano le 

sopracciglia” mentre le leggi (a meno che tu non sia uno scrittore di grande talento, ovviamente!).  

Quando scrivi, prenditi del tempo per fare quanto segue:   

o rivedere il tuo stile 

o evitare espressioni gergali  

o controllare la grammatica e la punteggiatura 

o controllare il tono e altre sottigliezze 

o non pensare che il messaggio possa essere frainteso perché probabilmente lo sarà 

o prendersi del tempo per chiarire il messaggio  

o familiarizzare con le politiche di scrittura della tua organizzazione 

o utilizzare immagini, grafici e diagrammi quando è possibile. Come si usa dire: “una fotografia vale 

più di mille parole”. 

Altresì quando parli o scrivi il tuo messaggio, considera il contesto culturale. Se è presente un potenziale di 

incomunicabilità o di incomprensione a causa di barriere culturali o linguistiche è necessario affrontare in 

anticipo questi problemi. Fai delle ricerche in modo da essere consapevole delle problematiche che potresti 

incontrare.  

 

SCEGLIERE IL GIUSTO CANALE DI COMUNICAZIONE (domande 7,11, 13) 

Oltre a codificare il messaggio, devi scegliere il miglior canale di comunicazione da utilizzare per inviarlo. 

Vuoi essere efficiente, sfruttando al massime le tue opportunità di comunicazione. Usare le mail per 

mandare semplici indicazioni è pratico. Tuttavia se si desidera delegare un’attività complessa, un’e-mail 

probabilmente porterà solo a più domande, potrebbe così essere meglio fissare un incontro per parlarne di 

persona. In particolar modo, se la tua comunicazione ha un contenuto emotivo negativo, non ricorrere alla 

mail. Assicurati di comunicare faccia a faccia o telefonicamente in modo da poter giudicare l’impatto delle 

tue parole e modificarle in modo appropriato.  

Quando si sta scegliendo il modo migliore per comunicare un messaggio, considera: 

 la sensibilità e il contenuto emotivo del soggetto 

 in che modo sia più semplice comunicare i dettagli 

 i limiti di tempo 

 la necessità di chiedere e rispondere alle domande 

 

 LA DECODIFICA: ricezione e interpretazione di un messaggio (domande 3, 6, 12, 14) 

Può essere semplice concentrarsi sul parlare. Vogliamo sottolineare quali siano i nostri punti da esporre 

perché di solito abbiamo molto da dire. Tuttavia per essere un buon comunicatore, devi saper fare un passo 

indietro, lasciare che l’altra persona parli e ascoltarla. Questo non significa che dovresti essere passivo. 

Ascoltare è un duro lavoro ed è per questo che l’ascolto efficace è chiamato ascolto attivo. Per ascoltare 

attivamente, dedica la tua attenzione all’interlocutore: 

 guarda la persona 
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 presta attenzione al suo linguaggio del corpo 

 evita le distrazioni 

 annuisci e sorridi per condividere i punti 

 ogni tanto ripensa a ciò che le persona ha detto 

 consenti alla persona di parlare, senza pensare a cosa dirai dopo 

 non interrompere 

L’ascolto empatico ti aiuta anche a decodificare un messaggio con precisione. Per comprendere pienamente 

un messaggio, devi capire le emozioni e le sensazioni di fondo che chi sta parlando sta trasmettendo. Ed è 

qui che può essere utile una comprensione del linguaggio del corpo. 

 

 IL FEEDBACK (domande 4, 9) 

Hai bisogno di un riscontro, perché senza di esso, non puoi essere certo che le persone abbiano capito il tuo 

messaggio.  A volte il feedback è verbale, ma talvolta non lo è. Il feedback attraverso il linguaggio del corpo 

è forse la fonte più importante di indizi sull’efficacia della vostra comunicazione. 

Osservando le espressioni facciali, i gesti e la postura della persona con cui stai comunicando puoi 

individuare:  

 i livelli di fiducia 

 la difensiva 

 l’accordo 

 la comprensione o mancanza di comprensione 

 il livello di interesse 

 la verità o menzogna, disonestà 

 il livello di impegno nel comunicare il messaggio 

Come relatore, capire il linguaggio del corpo dell’ascoltatore può essere un’occasione per adattare il tuo 

messaggio, rendendolo più comprensivo, attraente o interessante. 

Come ascoltatore, il linguaggio del corpo può mostrarti qualcosa di più su quello che la persona sta 

dicendo. E’ anche possibile porre delle domande per accertarsi di essersi effettivamente compresi. In 

questo modo sarà più semplice evitare problemi di comunicazione. 

Il feedback può anche essere formale. Se stai comunicando qualcosa di veramente importante, spesso 

può valere la pena fare delle domande alla persona con cui stai parlando per assicurarti di averla 

compresa appieno. Se stai ricevendo questo tipo di comunicazione, ripeti il messaggio con parole tue per 

verificare la tua comprensione. 

Punti chiave: 

Può essere uno sforzo comunicare in modo efficace. Tuttavia devi essere in grado di comunicare bene, 

se hai intenzione di sfruttare al meglio le opportunità che vi sono. Apprendendo le competenze 

necessarie per comunicare in modo efficace, puoi comprendere molto di più dalle informazioni che ti 

vengono trasmesse.  

Che tu sia un oratore, un ascoltatore, uno scrittore, un lettore è necessario assicurarti che i messaggi 

siano comunicati in modo efficace. Presta attenzione alle parole e alle azioni, fai domande ed osserva il 
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linguaggio del corpo. Tutto questo contribuirà a garantire che tu dica cosa intendi dire e  che si ascolti 

ciò che è inteso.  
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