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PER PRIMA COSA… 



QUALI DOMANDE  
POSSIAMO PORCI? 

• Perché siamo qui? 

• Come mai ha usato un segno? 

• Cosa ci aspettiamo di fare oggi? 

• Chi è questo dirigente? 

• In quale scuola lavora quel mio collega? 

• Non è che oggi ci interrogherà? 

• … 



Tabella A – Profili di area del personale ATA (tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 
 

Il Collaboratore Scolastico (AREA A) 
• Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 
richiedono preparazione non specialistica. 

 

• È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, 
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli 
alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.  

 

 



COSA DA NON DIMENTICARE MAI  

È IMPOSSIBILE NON COMUNICARE 
La comunicazione fa parte del nostro 

essere umani.  
Noi siamo “animali sociali” e per 

questo la comunicazione e la relazione 
con le persone sono indispensabili 

nella vita (anche lavorativa) di  
ciascuno di noi. 



COSA VOGLIONO DIRE QUESTE 
DUE PAROLE IMPORTANTI? 

 

COMUNICARE 

= 

 METTERE IN COMUNE 

QUALCOSA DI NOI  

PER FARE  

UN DONO AGLI ALTRI 

(E VICEVERSA) 

 

 

 

ACCOGLIERE 

= 

RICEVERE  

PRESSO  

DI SÉ  

 



COMUNICAZIONE + ACCOGLIENZA 

• Dare informazioni a chi ne chiede 

• Esprimere dei bisogni per riceverne risposta 

• Dire agli altri le proprie necessità e pensare 
che gli altri ci possano dare una mano 

• Far sentire la propria presenza 

• Dare un’indicazione corretta e utile 

• Offrire un servizio di pubblica utilità 



COME SI IMPARA  
A COMUNICARE BENE? 

Per saper comunicare, occorre che la persona : 

- esprima qualcosa di sé; 

- capisca quello che dall’esterno viene 
trasmesso; 

- si assuma la responsabilità di quello che fa e 
dice; 

- sappia analizzare e correggere le proprie 
azioni; 

 



COME SI IMPARA  
A COMUNICARE BENE? 

Per saper comunicare, occorre che la persona : 

- ascolti con cura; 

- riesca a capire le informazioni; 

- riesca a trasmetterle agli altri; 

- sappia correggere le proprie azioni; 

- colga le cose importanti e non quelle 
superflue; 

- non abbia idee preconcette; 

 

 

 





CAPIAMO MEGLIO COSA SIGNIFICA? 

Mittente: colui che invia il messaggio 

Destinatario: colui che lo riceve 

Messaggio: contenuto 

Contesto: la situazione in cui si comunica 

Codice: il linguaggio utilizzato 

Contatto: connessione tra le persone che 
comunicano 

 



ICAOMCFA PEISME 
ELARI ID ONI  

 
 



FACCIAMO ESEMPI  
REALI DI NOI  



COMUNICHIAMO O  
NON COMUNICHIAMO? 

Giochiamo: a coppie ognuno lavori con il proprio 
vicino e gli racconti in 5 minuti cosa ha fatto e 
cosa è successo ieri durante il turno di 
servizio. L’altro lo lascia parlare e non 
interviene mai; poi ripete quello che ha capito 
in 3 minuti. Alla fine il primo gli dà un rimando 
per altri 2 minuti su cosa ha sentito. 

 

Poi ne discutiamo insieme 



COMUNICHIAMO O  
NON COMUNICHIAMO? 

Giochiamo: scambiandosi i ruoli, sempre le 
stesse coppie, uno racconti al collega in 5 
minuti cosa ha fatto e cosa è successo ieri 
durante il turno di servizio. L’altro non lo lascia 
parlare e lo interrompe spesso con domande. 
Alla fine il primo gli dice come si è sentito in 3 
minuti. 

 

Poi ne discutiamo insieme 



UN PO’ DI TEORIA 

 “Pragmatica della comunicazione umana”  

    di Watzlawick 

 



1° LEGGE:  
È IMPOSSIBILE NON  

COMUNICARE 
Quando siamo in presenza di altre persone, 

qualsiasi forma di comportamento teniamo, 
è forma di comunicazione. 

Anche se ci sforziamo di non comunicare, il 
nostro fare sarà interpretato da chi ci sta 
vicino come un atto comunicativo. 

La comunicazione avviene anche con il 
silenzio, con la nostra attività o inattività o 
con un semplice sguardo. 



2° LEGGE: 
LIVELLI COMUNICATIVI DI CONTENUTO  

E DI RELAZIONE 
Ogni comportamento presenta un contenuto e una 

relazione.  

 Il contenuto riguarda “cosa si dice”. 

 La relazione riguarda “il come lo si dice”. 

 Purtroppo si guarda più al contenuto che alla 
relazione: “il contenuto della relazione verbale pesa 
solo il 7%, la relazione pesa per il 93%” 



3° LEGGE: 
LA PUNTEGGIATURA DELLA SEQUENZA  

DI EVENTI 
La natura della comunicazione dipende dalla 

punteggiatura, cioè dall’interpretazione che 
chi comunica dà di quello che sta facendo. 

La comunicazione è basata su 
rappresentazioni di ciò che si desidera 
comunicare come gesti, disegni, tono della 
voce, movimenti, volume della voce, ecc. 



4° LEGGE: 
COMUNICAZIONE NUMERICA E ANALOGICA 

 
In ogni comunicazione vi sono due moduli. 

1) numerico: legato al messaggio, alle parole. 

2) Analogico: legato al linguaggio non verbale e 
si riferisce all’espressione del viso, alla 
postura, alla gestualità, al tono di voce, ecc. 



5° LEGGE: 
INTERAZIONE COMPLEMENTARE ED ASIMMETRICA 

La comunicazione è uno scambio che può 
avvenire in due modi diversi: 

1) In modo complementare: è il caso della 
comunicazione tra DSGA/collaboratore 
scolastico; DS/docente; DS/amministrativo, 
ecc. 

2) In modo simmetrico: è il caso della 
comunicazione tra colleghi, compagni di 
classe, fratelli, ecc. 



COME FACCIO DOMANI CON…CHI? 

• con il mio collega con cui fatico a salutarmi? 

• con il preside che è così severo? 

• con il papà che urla al bancone? 

• con la maestra che non vuole che entri in 
classe? 

• con la mamma al telefono che parla straniero? 

• con il ragazzo che ha un forte mal di pancia? 

Discutiamone insieme 



Su 100 che abbiamo in testa di dire 

ne diremo solo 70; 
 

chi ci ascolta sentirà solo il 50,  
ne capirà solo il 20  

e ne ricorderà solo il 10 



UN PO’ DI TEORIA 

 “Comunicazione non verbale” 

 



• C’è un notevole 
interesse verso la 
comunicazione 
non verbale. 

• Chi riceve un 
messaggio sembra 
porre più 
attenzione ad essa 
che a quello che gli 
viene detto. 



• Siamo molto 
attenti ai segnali 
non verbali degli 
altri, ma 
trascuriamo i 
nostri.  

• La comunicazione 
non verbale è 
ambigua da 
interpretare, ma 
fondamentale 
nella relazione. 



 Se vuoi capire 

una persona 
non ascoltare le 
sue parole, ma 
osserva il suo 
comportamento 

 Albert Einstein 



VERBALE - NON VERBALE 

VERBALE 

• Messaggi scritti 

• Circolari 

• Mail 

• Manifesti 

• Registri ingressi/uscite 

• Fotocopie 

• Orari 

• Appunti 

• … 

 

NON VERBALE 

• Azioni 

• Gesti delle mani 

• Espressioni del volto 

• Tono di voce 

• Abbigliamento 

• Cura del corpo 

• Modi di stare in piedi, 
seduto, ecc. 

• Sguardo 

• … 



NON VERBALE. Distanza 

• Inferiore a 50 cm 

 

• Tra 50 e 120 cm 

 

• Tra 120 e 340 cm 

 

• Maggiore di 340 cm 

• Sociale 

 

• Distanza pubblica 

 

• Intima 

 

• Personale 

 



NON VERBALE. Distanza 

• Inferiore a 50 cm 

 

• Tra 50 e 120 cm 

 

• Tra 120 e 340 cm 

 

• Maggiore di 340 cm 

• Sociale 

 

• Distanza pubblica 

 

• Intima 

 

• Personale 

 



NON VERBALE. La postura… 

• Posizione che il corpo assume sia da fermo 
che in movimento. 

• Indica l’atteggiamento generale nei confronti 
degli altri. 

• Non rileva chiaramente le emozioni di chi 
ascolta. 

• Rivela il grado di sicurezza. 



NON VERBALE. Lo sguardo 

Tipo di sguardo Interpretazione (non una certezza) 

Non orientato verso l’altro Timidezza estrema, indifferenza o rifiuto 

Fisso verso l’altro Volontà a mettere a disagio 

Protratto e persistente Forte interesse 

Lungo e “cattivo” Interesse e voglia di competizione 

Aggressivo  Volontà di sconfiggere 



NON VERBALE. I gesti 
Tipo di gesti Esempio 

EMBLEMATICI perché sostituiscono il 
parlato 

Fare ciao non la mano 

ILLUSTRATORI per chiarire quello che si 
dice 

Numerare con le dita 

REGOLATORI della comunicazione Alzare il braccio per chiedere di parlare 
in una riunione 

ESPRESSIVI delle emozioni Tremare per la paura o per la tensione 
durante un litigio 

ADATTAMENTO perché hanno una 
funzione di controllo e/o espressioni di 
bisogni 

Giocare con i capelli, nascondersi il 
volto con le mani 







UN PO’ DI TEORIA 

 “L’ascolto” 

 



COMUNICARE+ASCOLTARE 

 Essere capaci nella comunicazione non 
significa solo esprimere bene a parole e con il 
“non verbale” qualcosa. 

 

 Attenzione però che ascoltare non è un’azione 
così semplice come potrebbe sembrare e 
richiede impegno, volontà, tempo, esercizio. 



PER ESSERE  
UN BUON COMUNICATORE  

 
BISOGNA ESSERE  

UN BUON ASCOLTATORE 
  
 



ASCOLTO SUPERFICIALE 

 Si ha quando il ricevente è concentrato più su 
se stesso che su ciò che viene detto: 
interviene di tanto di tanto, pensa che la 
propria opinione è l’unica che conta. 

 

 Giochiamo: Tu sei solo al bancone all’ingresso 
della scuola e una mamma si presenta, chiede 
di parlare con un docente, è molto arrabbiata, 
alza la voce 

 

 

 



ASCOLTO PARZIALE 

 Si ha quando il ricevente è concentrato sulle 
parole e non sulle intenzioni, correndo il 
rischio di fraintendere perché l’attenzione è 
molto ridotta. 

 

 Giochiamo: Ti chiama il tuo DSGA per 
comunicarti che sta pensando a una 
riorganizzazione dei reparti a seguito di una 
assenza prolungata di un tuo collega. 

 

 

 



ASCOLTO ATTIVO/RIFLESSIVO 

     Si ha quando l’ascoltatore  

verifica quanto gli viene detto 

non esprime giudizi di valore 

affianca l’interlocutore 

sta in silenzio 

non risponde subito 

dimostra attenzione agli stati d’animo 
dell’altro. 



 

 

Quello che,  

chi parla,  

vuol dire 

? 

dgft 
hyk 

tdu mna 

Quello che, 

chi ascolta, 

percepisce 

? 





Quello che,  

chi ascolta, 

pensa che, chi parla, vuol dire 

? 

? 

? 

Adgh rty ozv 

rtlk vfg 

Quello che, 

chi parla, 

comunica 

Ascolto riflessivo 



 Fai molto silenzio, non interrompere, controllati. 

Metti da parte i pregiudizi. 

 Fai domande aperte. 

Ripeti quanto ascoltato. 

 Fai domande per precisare meglio. 

 Incoraggia l’interlocutore, mantieni il contatto visivo. 

 Fai un breve riassunto di quanto espresso. 

ASCOLTO ATTIVO/RIFLESSIVO 



ASCOLTO ATTIVO/RIFLESSIVO 

• Giochiamo: Tu ricevi una telefonata dall’ATS 
(ex ASL) e ti dicono che devono parlare con 
qualcuno per la questione delle vaccinazioni. 

 

• Giochiamo: Un tuo collega ti chiama a casa 
per dirti che non è intenzionato a rientrare in 
servizio e oltretutto non potrà sostituirti in  
quel turno come ti aveva promesso. 



“Pensiamo di ascoltare, 
ma solo raramente 
ascoltiamo con una reale 
comprensione, con una 
vera empatia.  
Eppure questo tipo di 
ascolto molto speciale, 
rappresenta una delle 
forze più importanti, ai fini 
del cambiamento, che io 
conosca".   

  Carl Rogers 

 



UNA NORMATIVA CHIARA 

• Dlgs 297/1994 sulla sanzioni contro i doveri 

• CCNL 2006-2009 

• Dlgs 150/2009 

• CM 88/2010 

• Codice disciplinare dipendenti pubblici 

• DPR 62/2013 

• Codice di comportamento dei dipendenti 
MIUR 



UNA NORMATIVA CHIARA 
Rileggendo con attenzione queste norme si nota che  

IL DIPENDETE PUBBLICO È TENUTO A 

COLLABORAZIONE 

DILIGENZA 

DISCREZIONE 

DISPONIBILITA’ 

AIUTO 

CORRETTEZZA 

BUONA FEDE 

TRASPARENZA 

INTEGRITA’ 

SPIRITO DI SERVIZIO 

ONESTA’ 



Uno per tutti…DPR 62/2013 
Art. 3 Principi generali  

 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con 
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon 
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente 
svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse 
pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare. 2. Il 
dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità,  obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e 
agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di 
conflitto di interessi. 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni 
di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che 
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e 
poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse 
generale per le quali sono stati conferiti.  



Uno per tutti…DPR 62/2013 
Art. 3 Principi generali  

 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione 
amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La 
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività 
amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non 
pregiudichi la qualità dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinatari 
dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di 
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni 
arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione 
amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, 
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o 
credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza 
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento 
sessuale o su altri diversi fattori. 6. Il dipendente dimostra la massima 
disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle 
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto 
della normativa vigente. 

 

 



Uno per tutti…DPR 62/2013 
• Art. 12 Rapporti con il pubblico  

 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso 
l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a 
disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in 
considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, 
correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a 
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più 
completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione 
rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente 
della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto 
d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la 
responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella 
trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o 
diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non 
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente 
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei 
diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei 
confronti dell'amministrazione.  



Uno per tutti…DPR 62/2013 
• Art. 12 Rapporti con il pubblico  

 3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce 
servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati 
dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine 
di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi 
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui 
livelli di qualità. 4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o 
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce 
informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o 
conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche 
dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti 
secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso 
e dai regolamenti della propria amministrazione. 5. Il dipendente osserva il segreto 
d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora 
sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati 
dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il 
richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia 
competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni 
interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima 
amministrazione. 

 



Per fare buona 
ACCOGLIENZA  

e corretta 
COMUNICAZIONE  

CON L’UTENZA 
un ultimo consiglio 

 



STAI ZITTO  

E ASCOLTA 

CREDI  

 

 SII CREDIBILE  

FIDATI  

                                        
SII AFFIDABILE 

CURA 
ABBIGLIAMENTO, 
GESTI,  SGUARDO, 

TONO DI VOCE 

NON STRAFARE 

SEMPLIFICA  

LE COSE 

SENTI DI 
APPARTENERE  

SENTITI 

 UTILE  


