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16 1 Il processo di comunicazione

1.1  Cosa significa 
comunicare?

Comunicazione e vita sono una cosa sola.
Nello stesso istante in cui inizia la vita, inizia 
la comunicazione: aprire gli occhi per la prima 
volta o emettere il primo vagito sono messaggi 
che il neonato invia al mondo in modo istintivo 
e involontario. Allo stesso modo qualsiasi nostro 
gesto si rivela una comunicazione, anche rima-
nere in silenzio e non dire parola alcuna.

Comunichiamo infatti non solo con la voce, 
ma con tutto il corpo, con gli atti che compia-
mo o non compiamo, ma anche con quei pic-

coli mutamenti fisiologici di cui non abbiamo 
consapevolezza, come arrossire, dilatare le 
pupille o aumentare i battiti cardiaci. Comu-
nichiamo anche attraverso gli oggetti di cui ci 
circondiamo, il modo con cui ci vestiamo, le 
scelte che continuamente operiamo.

Le possibilità per ogni individuo di “entrare 
in comunicazione con” sono infinite: di conti-
nuo riceviamo informazioni dai nostri sensi e 
inviamo messaggi con i nostri comportamenti.

Tuttavia non tutti gli stimoli esterni de-
stano l’attenzione degli altri, trasformando 
le possibili situazioni comunicative in comu-
nicazione vera e propria. Perché avvenga un 
atto comunicativo è indispensabile un interlo-
cutore attento, disposto a trovare interesse e 
dare senso allo stimolo inviato.

Una comunicazione efficace stimola l’attenzione 

degli interlocutori.

UNITÀ

1 I fondamenti della comunicazione

Osservate la seguente nuvola: come possia-

mo associare queste parole al concetto di 

comunicazione?

IDEE  
A CONFRONTO

Scarica GUARDA! 
e inquadrami per 
vedere le risorse 
digitali di questa 
unità
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Da queste considerazioni iniziali possiamo 
cogliere due aspetti fondamentali della co-
municazione:
1. è riduttivo, come si fa abitualmente, consi-

derare la comunicazione come un passaggio 
volontario di informazioni verbali fra due o 
più esseri umani. È un fenomeno molto più 
complesso che non si limita alle componen-
ti verbali e agli aspetti consci (consapevoli) 
degli interlocutori. Ben più importante di 
ciò che diciamo è come lo diciamo;

2. non basta l’intenzione del mittente per ra-
tificare il successo di una comunicazione. 
Infatti comunicare, in senso strettamente 
etimologico, significa mettere in comune, 
condividere qualcosa con qualcun altro. 
Chi vuole realizzare una comunicazione 
davvero efficace deve produrre un messag-
gio che desti l’attenzione dell’interlocuto-
re. Le parole, i gesti, le immagini, i suoni 
sono “occasioni” per sollecitare il nostro 
interlocutore a “sintonizzarsi” con noi. Per 
captare l’interesse dell’interlocutore, un 
messaggio deve possedere la forza di susci-
tare nell’altro sensazioni, emozioni, idee, 
ricordi e persino evocare colori, profumi, 
musiche e suoni. 

Dopo avere analizzato il concetto di comuni-
cazione, è possibile intuire che le persone e gli 
animali non comunicano allo stesso modo. Ap-
profondiamo di seguito la differenza tra comu-
nicazione animale e umana.

1.2  La comunicazione 
animale 

Comunicano tutte le specie viventi, pesci, 
bruchi, piante comprese. Trasmettere e rice-
vere informazioni è essenziale per ogni spe-
cie: serve a segnalare la presenza di cibo o di 
un pericolo, la possibilità di accoppiamento e 
permette di regolare la vita sociale del gruppo. 
Risponde dunque all’istinto di conservazione.

Le ricerche degli etologi dimostrano che 
diverse specie animali non si limitano a lan-
ciare indiscriminatamente nell’ambiente cir-
costante dei segnali, ma comunicano fra loro 
attraverso linguaggi, che utilizzano segnali di 
tipo acustico, visivo, olfattivo e tattile. 

I segnali che strutturano i linguaggi animali 
sono classificabili nel seguente modo.
▪ Segnali sonori.

Ne sono un esempio il canto degli uccelli, il 
fischio delle marmotte, i versi dei mammiferi.
Tra i colini, un tipo di quaglie del Nord 
America, le uova di una stessa nidiata si 
schiudono contemporaneamente perché i 
pulcini poco prima di nascere cominciano a 
picchiare con il becco sul guscio, “passan-
dosi così la voce” che è il tempo opportuno 
per venire alla luce.

Usa il tuo cellulare per cercare un’immagine 

che, secondo te, rappresenta il concetto di 

comunicazione. Come puoi associare la de-

finizione di comunicazione all’immagine che 

hai scelto? 

In un Padlet di classe carica la tua immagine 

e illustra con un breve testo la scelta fatta. 

In aula condividete le vostre motivazioni.

METTITI 
ALLA PROVA
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▪ Segnali visivi.
La luminescenza delle lucciole, le danze di 
corteggiamento dei mammiferi, i cambia-
menti di colore della pelliccia o delle squa-
me sono messaggi lanciati a membri di una 
certa specie.
Le api, ad esempio, avvisano le compagne 
della direzione e della distanza del tragit-
to che devono percorrere per raggiungere 
il cibo attraverso particolari tipi di danza. 
Grazie alle ricerche di K. Von Frisch si è 
scoperto che le api che ritornano all’alveare 
producono una semplice “danza in tondo” 
quando la fonte del cibo è poco distante; 
quando invece è a più di venticinque metri, 
esse si esibiscono in una “danza dell’addo-
me”. Le api che hanno osservato la danza 
in tondo volano in tutte le direzioni intorno 
all’alveare, quelle che hanno assistito alla 
“danza del ventre” volano lontano secondo 
una direzione ben precisa.

▪ Segnali olfattivi.
Le secrezioni servono a marcare il territo-
rio, annunciano il periodo fertile o contri-
buiscono all’organizzazione delle attività.
Le formiche marciano in fila indiana nei 
loro spostamenti grazie all’acido formico ri-
lasciato dalla capofila, che segnala così alle 
altre la direzione da tenere. Se si propaga 
nell’ambiente un odore intenso, perdono 
l’orientamento e si sbandano.

▪ Segnali tattili.
Gli animali sono capaci di carezze, pacche e 
abbracci con cui esprimono affetto, stabili-
scono relazioni e ruoli, praticano una reci-
proca pulizia. 
Le scimmie si danno “pacche” sulle spalle 
in segno di saluto e per comunicare un at-
teggiamento non belligerante.

I linguaggi animali regolano la struttura e la 
vita sociale e assolvono a funzioni essenziali 
per la sopravvivenza della specie: mantengono 
i contatti fra i diversi membri del gruppo, stabi-
liscono gerarchie, avvertono i compagni di un 
pericolo, segnalano la possibilità di accoppia-
mento, organizzano le attività sociali collettive 
(la costruzione del nido, la difesa del territorio, 
l’approvvigionamento di cibo). Essi risultano 
pertanto più ricchi e articolati nelle specie 
dall’organizzazione sociale più complessa.

1.3  La comunicazione 
umana 

L’essere umano nel corso della sua evoluzio-
ne ha sviluppato linguaggi sorprendentemen-
te complessi e specializzati, che ora andiamo 
ad analizzare.

Il linguaggio verbale: le parole
Anche l’essere umano si serve di segnali per 
comunicare, tuttavia si avvale di un’ulteriore 
capacità, quella di utilizzare suoni articolati, 
le parole. 
Il linguaggio delle parole è definito verbale, 
dall’etimo latino verbum = parola.

Dopo aver cliccato 

sull'icona, a gruppi, 

rispondete alle domande proposte.

Confrontate le risposte con i suggerimenti 

forniti ed esprimete un’autovalutazione delle 

vostre conoscenze.

METTITI 
ALLA PROVA

Learning object
7 Domande sulla 
comunicazione 
animale

Solo l’uomo è capace di utilizzare il linguaggio verbale. 
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La comunicazione verbale presenta le se-
guenti caratteristiche peculiari: 
1.  È convenzionale 

Non utilizza segnali analogici, come avvie-
ne nelle comunicazioni non verbali, ma se-
gni convenzionali, stabiliti per convenzio-
ne in base a un accordo fra i comunicanti.

Il linguaggio verbale è convenzionale per-
ché le parole raramente hanno un aggancio 
naturale con gli oggetti della realtà, ma è la 
comunità che ha deciso che un determina-
to suono identifica proprio quell’oggetto o 
concetto. Ad esempio nella parola italiana 
mare non c’è niente che possa richiamare 
l’idea del mare nella sua forma, colore, con-
sistenza, tant’è vero che in altre lingue si 
usano nomi diversi per lo stesso significato, 
per esempio in inglese sea.

2. È univoca
La comunicazione verbale, fondata su un si-
stema di convenzioni, risulta non ambigua 
perché una parola vuol dire, per scelta, una 
certa cosa e non un’altra. Contrariamente, il 
linguaggio non verbale dà adito a possibili 
fraintendimenti.

3. È economica e ricca di sfumature
Le parole sono più economiche dei gesti 
e delle immagini perché richiedono meno 
sforzi per essere emesse. Provate a comuni-
care con i gesti a un compagno che volete in-
vitarlo domenica al concerto del gruppo rock 
di vostra sorella. Il tempo impiegato e lo sfor-
zo da voi profuso saranno di sicuro superiori 
a quelli richiesti dalla lingua parlata.
Inoltre le parole consentono innumerevoli 
combinazioni fra suoni e lettere, prestandosi 
così ad esprimere molte sfumature della re-
altà: conosciamo in media 200.000 vocaboli, 
capaci di descrivere altrettanti concetti. 

4. È astratta
La lingua consente all'essere umano di indi-
care non solo cose concrete, ma anche conte-
nuti mentali simbolici, idee, concetti astratti. 
Permette di esprimere pensieri, riflessioni, 
emozioni, sentimenti e immagini che nascono 
dentro di noi. Utilizziamo la lingua anche per 
riflettere e chiarire a noi stessi tutto ciò che ci 
succede interiormente e che vediamo accade-
re nel mondo. Attraverso il linguaggio interio-
re diamo forma al pensiero e lo organizziamo: 
senza la lingua le nostre idee, intuizioni e im-
magini non potrebbero sistematizzarsi in 
modo organico e logico. 

Sono segnali analogici quelli che riproducono 

l’aspetto esteriore di ciò che rappresentano. Il 

linguaggio gestuale e per immagini è in relazione 

stretta con l’oggetto o il concetto a cui riman-

da: un albero disegnato imita i contorni di quello 

reale e proprio per questo è riconoscibile, così 

come il gesto di chiudere e aprire l’indice e il dito 

medio della mano indicano di “tagliar corto” per-

ché simulano il movimento delle forbici. 

Nei segni convenzionali invece non c’è alcuna 

relazione necessaria fra il segno e l’oggetto o il con-

cetto che si nomina: se la mela si chiamasse in un 

altro modo rimarrebbe ugualmente quello che è.

PAROLE
CHIAVE

Il linguaggio verbale è convenzionale: ogni lingua associa suoni diversi allo stesso significato.
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COLTIVARE LE PAROLE

A cosa servono le parole?
Semplice: a parlare. Eppure non è solo così. 
Le parole, oltre a comunicare, servono a pensare il 
mondo, noi stessi e gli altri. Sono strumenti magici 
che ci consentono di mettere meglio a fuoco la 
realtà, riducendo e regolando la distanza fra noi 
e il mondo.
L’essere umano, dotato di ragione, ha imparato a guar-
dare il mondo da fuori. Percependo se stesso differen-
te dalla natura e guardandola dall’esterno, ha potuto 
prenderne le misure, capirla meglio e organizzarla. 
Eppure ciò non è sempre facile ed è anche fonte di 
ansia perché viene meno il naturale piacere di essere 
un tutt’uno con l'universo. Ed è allora che vengono in 
soccorso le parole a regolare e ridurre questa distanza. 
Grazie alle parole possiamo fare confronti e accostare 
le cose le une alle altre, possiamo avvicinare e mettere 
meglio a fuoco noi, gli altri e il mondo. 
Apprendere nuovi vocaboli non è un esercizio da lascia-

re a pochi intellettuali: imparare parole nuove cambia 
la nostra visione del mondo, ci avvicina gli uni agli altri e 
alle cose, ci fa crescere non solo linguisticamente. 
Facciamo un esempio. Conoscere il significato dei 
termini gioia, euforia, allegria, felicità, eccitazione, sere-

nità è indispensabile per riconoscere queste emozioni, 
altrimenti le percepirò in modo lontano, indistinto e 
grossolano.
Le parole sono come le piante che vediamo fuori: 
vanno annaffiate, alimentate, fatte crescere per po-
ter ossigenare la nostra mente, non solo abbellire i 
nostri giardini.
Conosci il vero significato delle seguenti parole? E 
la loro etimologia, ovvero da dove derivano e come 
sono cambiate nel tempo?
Allegria, euforia, gioia, serenità, felicità, beatitudine. 

Rabbia, irritazione, esasperazione, furore, ira.

Confrontati con la classe.

Completa la mappa 

concettuale sulla co-

municazione animale e umana con le parole 

presenti nel box.

ADESSO 
GIOCHIAMO

PLAY

NOW
Mappa
La comunicazione 
umana e animale Abbina ogni caratte-

ristica del linguaggio verbale alla sua definizione.

METTITI 
ALLA PROVA

Learning object
Le caratteristiche  
del linguaggio verbale  

LA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)

La LIS non è una forma abbreviata di italiano, una mi-
mica, un qualche codice morse o braille, un semplice 
alfabeto manuale o un supporto all’espressione della 
lingua parlata, ma una lingua con proprie regole gram-
maticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. Si è evo-
luta naturalmente, come tutte le lingue, ma con una 
struttura molto diversa, che utilizza sia componenti 
manuali (es. la configurazione, la posizione, il movi-
mento delle mani) che non-manuali, quali l’espressio-
ne facciale, la postura, ecc. Ha meccanismi di dinamica 
evolutiva e di variazione nello spazio (i “dialetti”), e 
rappresenta un importante strumento di trasmissione 
culturale. È una lingua che viaggia sul canale visivo-ge-
stuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro 
pari opportunità di accesso alla comunicazione.
La LIS è una modalità di comunicazione che viag-
gia sul canale visivo, mentre la lingua parlata sfrutta 
quello uditivo. I sordi non possono essere fluenti e 
spontanei nella lingua parlata quanto gli udenti, per-
ché per loro il linguaggio verbale rimane sempre una 
lingua straniera o seconda lingua, però possono esse-
re naturali e fluidi nella lingua dei segni. 
Come le altre lingue dei segni nel mondo, è una lingua 

ricca ed autonoma, con un lessico in costante evoluzio-
ne e regole che consentono di “segnare” qualsiasi argo-
mento, dal più concreto al più astratto.
La LIS è stata riconosciuta in Italia come lingua dei 
segni nazionale il 19 maggio 2021 e viene anche rico-
nosciuta la figura di interprete LIS quale professioni-
sta specializzato nella traduzione e interpretazione 
della lingua dei segni italiana e, come dichiarato dal 
Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, questo 
riconoscimento garantisce l'accessibilità, la libertà di 
scelta linguistico-comunicativa delle persone sorde e 
rappresenta il primo passo per garantire, finalmente, 
tutti i loro diritti di cittadinanza. 

(Testo adattato: www.ens.it/lis)

Vi invitiamo a visitare il sito www.spreadthesign.com 
gestito dall'associazione no-profit European Sign Lan-
guage Center che offre la possibilità di digitare una pa-
rola per conoscere subito come segnarla utilizzando la 
Lingua dei Segni italiana o di un’altra lingua. Provate 
a costruire frasi corte in LIS oppure imparate i vostri 
nomi, cercando ogni singola lettera dell’alfabeto nella 
sezione “Alfabeto manuale”.
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Il linguaggio visivo: le immagini
Il linguaggio visivo si esprime soprattutto in 
modo analogico, con immagini che imitano la 
forma dei soggetti rappresentati. I disegni, i di-
pinti, le fotografie e i video riproducono paesag-
gi, volti e situazioni per somiglianza. Eppure il 
linguaggio visivo utilizza anche i simboli, segni 
che comunicano per convenzione, rimandando 
all’oggetto o al concetto in modo arbitrario. Que-
sto avviene con i cartelli stradali e tutta la segna-
letica in genere, le bandiere, i segni zodiacali e 
le stesse lettere dell’alfabeto e i numeri sono da 
considerarsi simboli. A volte in uno stesso mes-
saggio sono compresenti entrambi i segni: in un 
segnale di uscita di sicurezza spesso è rappre-
sentata la sagoma stilizzata di una persona che 
corre e vicino è presente una freccia direzionale.
Il linguaggio visivo possiede alcuni vantaggi:
▪ è sintetico, e quindi veloce, nella fruizio-

ne essenziale: in una comunicazione multi-
mediale, le immagini colpiscono prima delle 
parole, che richiedono un tempo più lungo di 
elaborazione. Inoltre alcuni messaggi visivi, 
quali ad esempio i loghi, risultano facilmente 
individuabili e memorizzabili. Il linguaggio 
iconico può possedere messaggi stratificati, 
che a volte solo poche persone sono in grado 
di afferrare nella loro completezza. Tuttavia, 
il fatto di poter comprendere solo una parte 
del suo significato non comporta, di per sé, 
una sua errata interpretazione;

▪ è di grande impatto comunicativo perché 
diretto: una fotografia restituisce l’atmosfe-
ra di una situazione in modo più immediato 
di un racconto.

Il linguaggio corporeo: i gesti e le espressioni
Le parole sono economiche, tuttavia i gesti e 
le espressioni corporei risultano molto più 
pregnanti. I segnali corporei possiedono una 
grande forza comunicativa: fare con la mano 
un pugno e alzarlo in modo aggressivo in aria 
risulta più convincente che minacciare a voce, 
così come un bacio vale più di mille parole. 
Tuttavia per essere ben decodificati i gesti 
devono essere associati a tutta una serie di in-
formazioni aggiuntive, altrimenti rischiano di 
essere fraintesi.

Se ad esempio una persona, mentre mi parla, 
tiene gli occhiali da sole, può comunicarmi 
che sta sulla difensiva, ma può anche sempli-
cemente avere la congiuntivite. Lo capirò da 
tutta una serie di altri segnali e informazioni 
che è mia responsabilità cogliere per non es-
sere superficiale. Da quanto detto si evince 
l’importanza del processo di codifica da par-
te dell’emittente, che deve essere in grado di 
possedere e scegliere i codici adeguati al suo 
interlocutore. 

1.4  Bisogni e 
comunicazione:  
la Piramide di Maslow 

Gli esseri umani hanno bisogno di tante cose 
per sopravvivere: acqua, cibo, una casa, vesti-
ti… ma tutto ciò non è sufficiente. Hanno an-
che bisogno di amicizia, di sentirsi parte di 
un gruppo, di raggiungere obiettivi, quali, ad 
esempio, conseguire un diploma o una laurea. 

Inoltre questi aspetti risultano continua-
mente intrecciati e interdipendenti. Per man-
giare e proteggerci dalle intemperie, dobbia-
mo procurarci denaro e dunque lavorare. Ma 
nel lavoro esprimiamo anche potenzialità e la 
voglia di contribuire a un mondo migliore. Per 
recarci al lavoro, dobbiamo rapportarci con 
autisti, bigliettai o passanti, e, una volta arri-
vati, stringiamo legami con colleghi e clienti.
Tutto ciò ci fa capire che: 
▪ per soddisfare i nostri bisogni, è neces-

sario entrare in relazione con gli altri e 
quindi comunicare;

▪ la comunicazione fra esseri umani non ri-
sponde solo a bisogni primari, ma anche 
più evoluti.

Rispetto alla classificazione dei bisogni umani 
ci rifacciamo alla teoria formulata dallo psico-
logo americano Abraham Maslow.

La teoria di Maslow sostiene che i bisogni 
umani sono ordinati in una gerarchia pira-
midale, che vede alla base quelli primari e ai 
piani più alti quelli secondari. 
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I bisogni primari o elementari sono quelli le-
gati alla sopravvivenza fisica: bisogno di ac-
qua, aria, cibo, riparo dal freddo. 

I bisogni secondari riguardano la sfera psi-
cologica ed emotiva, come il bisogno di amici-
zia, di amore, di autorealizzazione. 

Secondo Maslow, gli individui soddisfano i pro-
pri bisogni in modo gerarchico e ascendente: 
solo se sono soddisfatti, almeno in parte, i bi-
sogni alla base della piramide (primari) posso-
no emergere i livelli superiori di soddisfazione 
(psicologici ed emotivi). Così l’autorealizzazio-
ne o la creazione di legami di amicizia si perse-
guono solo se a livello fisiologico si è soddisfatti. 

Un altro aspetto importante sottolineato da 
Maslow è che il soddisfacimento di un bisogno 
rende una persona poco sensibile a ulteriori 
stimoli di quel tipo, inducendola a manifestare 
bisogni di livello più alto. 

La teoria di Maslow si applica non solo ai 
singoli individui, ma anche ai diversi sistemi 
sociali (famiglia, classe, società). 

Pertanto qualsiasi individuo, gruppo o so-
cietà cercherà innanzitutto la sopravvivenza 
e la sicurezza, poi perseguirà livelli superio-
ri di relazione. Se una persona non si sente 
sicura, andrà alla ricerca di gruppi o di rela-
zioni che le assicurino soprattutto protezio-
ne, più che realizzazione, amore o amicizia. 
Se una società si sente minacciata, svilupperà 
chiusura e ostilità, più che collaborazione e 
solidarietà.

Esaminiamo nel dettaglio i cinque bisogni. 
▪ Bisogni fisiologici: comprendono i bisogni 

legati al cibo, all’acqua, al calore e al con-
tatto sessuale. L’insoddisfazione di questi 
bisogni porta alla malattia e la preoccupa-
zione per essi blocca la crescita. 
Maslow sostiene in modo convincente che 
chi non soddisfa tutti questi bisogni, ma an-
che semplicemente uno di essi, ad esempio 
la fame, sarà ossessionato dalla necessità di 
soddisfarlo. Quindi chi ha una fame cronica 
pensa costantemente a come procurarsi il 
cibo e non si preoccupa certo di scambiare 
amore o coltivare interesse per l’estetica o 
la filosofia. Questi stessi bisogni fisiologici 
sono organizzabili secondo una gerarchia 
di urgenza: sete, fame, sonno. Le persone 
o le società estremamente povere saranno 
bloccate nel loro sviluppo a questo livello di 
bisogni e non saranno capaci di impegnarsi 
in forme superiori di attività umane.
Una volta soddisfatti questi bisogni o parzial-
mente soddisfatti, inizierà ad apparire un’al-
tra categoria di bisogni, quelli di sicurezza. 

▪ Bisogni di sicurezza: comprendono i biso-
gni di protezione, dipendenza, libertà dalla 
paura, che si declinano nella ricerca di un 
ambiente naturale, famigliare e sociale sta-
bile e strutturato.
La nostra società ha ormai fortunatamente 
soddisfatto i bisogni fisiologici, ma si ritrova 
ancora a dover investire nei bisogni di sicu-
rezza degli individui che la compongono. 

▪ Bisogni di appartenenza e amore: com-
prendono la ricerca di relazioni interperso-
nali appaganti e il bisogno di sentirsi social-
mente inseriti e accettati nella comunità in 
cui si vive. L’insoddisfazione di questi bisogni 
conduce a sentimenti di solitudine e isola-
mento tali da causare gravi disturbi psichici. 

▪ Bisogno di stima: comprende il bisogno di 
sentirsi competenti e capaci di controllare la 
propria vita (autostima) e il desiderio di esse-
re tenuti in buona considerazione dagli altri 
(stima altrui). Una persona che non riesce a 
gratificare il bisogno di autostima svilupperà 
sentimenti di inferiorità e impotenza, con 
possibili manifestazioni di crisi depressive. 

moralità, 

creatività, 

spontaneità,

problem solving,

accettazione,

assenza di pregiudizi

autostima, autocontrollo,

realizzazione,

rispetto reciproco

amicizia, affetto familiare,

intimità sessuale

sicurezza fisica di occupazione,

morale, familiare, di salute, di proprietà

respiro, alimentazione, sesso, sonno, omeostasi

Autorealizzazione

Stima

Appartenenza

Sicurezza

Fisiologia

La piramide dei bisogni di Maslow (1954).
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▪ Bisogno di autorealizzazione: è l’ultimo 
dei cinque bisogni e potrà realizzarsi solo 
a patto che gli altri quattro abbiano avuto 
un esito positivo. Tale bisogno spinge il 
soggetto a ricercare attività più consone 
alla sua natura, alle sue abilità o predispo-
sizioni. Secondo Maslow una persona che 
si autorealizza dimostra una maggiore ac-
cettazione di sé, degli altri e della natura; 
può essere più spontanea, si sente mag-
giormente a proprio agio con la solitudi-
ne o, dovendo affrontare una privazione, 

si impegna in relazioni interpersonali più 
profonde; è inoltre più creativa.
Infine, soddisfatti questi bisogni fondamen-
tali, il soggetto sperimenta nuovi e più ele-
vati desideri, che Maslow identifica con il 
bisogno di conoscere e capire, ovvero i bi-
sogni culturali. 

Abbiamo molti modi per soddisfare le cate-
gorie dei bisogni indicate da Maslow. Nella 
seguente tabella indichiamo alcune modalità 
adottate nella società contemporanea. 

BISOGNI DESCRIZIONE MODALITÀ DI SODDISFAZIONE

Fisici/fisiologici
Elementi necessari  
per la sopravvivenza fisica

Aria e acqua pulite, 
disponibilità di cibo, sonno, sesso.

Sicurezza/protezione Tutela dai pericoli
Casa, impianti di allarme,  
sistemi di sicurezza,  
leggi e applicazione delle leggi.

D’amore e sociali Compagnia e affetto
Gruppi sociali, eventi sociali,  
relazioni professionali,  
relazioni amorose, famiglia.

Personali/di status
Posizione  
nel gruppo sociale

Ruolo in famiglia, nella comunità  
o posizione raggiunta nel lavoro;  
senso di utilità sociale.

Autorealizzazione
Sensazione di essere  
arrivati al massimo

Istruzione, terapia, meditazione, potere 
decisionale, controllo sulla propria vita, 
capacità di ottenere i risultati desiderati.

Questa classificazione dei bisogni si presta 
ad alcune critiche e la si può ritenere in par-
te incompleta; tuttavia l’intuizione di Maslow 
sull’esistenza di una gerarchia di priorità e ur-
genza dei bisogni è ritenuta ancora oggi valida 
e molto utile in diversi ambiti scientifici. 

La comunicazione risulta fondamentale per 
soddisfare ognuno di questi bisogni. Essa 
inoltre ne può soddisfare più di uno contempo-
raneamente, in modo intrecciato e complesso.
Per capire la complessità della comunicazio-
ne umana rispetto a quella animale, possiamo 
ricorrere al parallelismo dell’alimentazio-
ne e considerare la diversità nell’approccio e 
nell’uso del cibo da parte dell’essere umano 
rispetto a tutte le altre specie viventi.

Essi non si limita a procacciarsi il cibo, ma 
ha sviluppato un’arte culinaria, manifestando 

il bisogno di trasformare gli alimenti presenti 
in natura attraverso tecniche gastronomiche 
via via più raffinate. Attraverso la cottura, la 
fermentazione, la distillazione ha inventato 
cibi e bevande, quali il pane e il vino, apparen-
temente semplici, ma profondamente diversi 
da radici, bacche, frutti già presenti in natura.

Questo perché l’uomo ha investito il cibo di 
funzioni ulteriori e molto più complesse del 
semplice istinto di sopravvivenza alla nutri-
zione. Il cibo serve all’essere umano per espri-
mere creatività, autorealizzarsi e costruire 
legami: nella preparazione dei piatti si speri-
mentano abilità e si mostrano talenti; ancora, 
durante il rito del mettersi insieme intorno ad 
un tavolo, si cementano legami affettivi.

La comunicazione, così come il cibo, assol-
ve a scopi che superano i bisogni primari per 
esprimere tutta la complessa interiorità umana.
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Nell’era contemporanea i bisogni sono soddisfatti 

anche attraverso Internet e la comunicazione via 

Web. Frédéric Cozic ha pubblicato la sua interpre-

tazione della piramide dei bisogni di Maslow appli-

cata ai servizi del Web 2.0. Il Web 2.0, l'evoluzione 

del World Wide Web in senso interattivo, consente 

uno spiccato livello di comunicazione tra gli uten-

ti: attraverso blog, forum, chat o social è possibile 

intervenire, esprimere la propria opinione, fornire 

risposte in tempo reale, modificare contenuti e siti.

Gli strumenti digitali rispettano la gerarchia dei 

bisogni di Maslow, e grazie ad essi cerchiamo di 

soddisfare i differenti gruppi di bisogni umani.

Il primo livello è fisiologico, legato alla strumenta-

zione per entrare materialmente in Rete: disporre 

di device, carica sufficiente, connessione wifi atti-

va, installazione software. È correlato anche alla 

creazione di un nostro profilo online, di una nostra 

casella di posta, ecc. 

Soddisfatte queste prime necessità, emerge il bi-

sogno di proteggere il computer e i dati personali 

con antivirus, ecc. 

Quindi emergono i bisogni sociali, con il costante 

utilizzo dei social per rimanere in contatto con 

amici, seguire persone o brand, o conoscere per-

sone nuove. 

Appagati tali bisogni, nasce la necessità di far 

sentire la propria voce attraverso i servizi di (mi-

cro) blogging. 

Ultima tappa: lasciare una firma, una traccia sulla 

rete come forma di auto-realizzazione, parteci-

pando ad attività collaborative, per essere ricorda-

ti e apprezzati in futuro.

Self-actualization needs

Digital Needs
Pyramid of Maslow 2.0
How never generations perceive their needs

Esteem needs

Belonging & Love needs

Safety needs

Physiological needs

Riordina i bisogni della 

Piramide di Maslow. 

ADESSO 
GIOCHIAMO

PLAY

NOW

Learning object
Bisogni e comunicazione: 
la Piramide di Maslow

I BISOGNI E LA COMUNICAZIONE VIA WEB

Per l’essere umano  

la comunicazione, come  

il cibo, supera i bisogni 

primari e assume valenze 

simboliche e relazionali.
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ARTICOLO 1

Bambini malnutriti, un’emergenza nelle zone 
di guerra.
La fame è un killer reale e devastante. Sono cin-

que ogni minuto i bambini malnutriti che non ce 

la fanno. In un giorno si contano 7 mila vittime. 

Vivono in paesi afflitti da carestie e guerre, siccità 

e cambiamenti climatici, povertà estrema.

La malnutrizione è un’emergenza sotto certi punti 

di vista invisibile. Colpisce lentamente, ma inesora-

bilmente, rallentando lo sviluppo fisico e intellettivo 

dei bambini. Non si tratta di una mera scarsità di 

cibo, che viene definita denutrizione, ma la combi-

nazione di molti aspetti: poche proteine, zuccheri o 

micronutrienti, carenza di controlli medici e impos-

sibilità a mantenere condizioni igieniche accettabili.

Nelle zone dove imperversa la guerra, come Ye-

men, Siria e Repubblica Democratica del Congo, 

Sudan, Nigeria e Repubblica Centrafricana, sa-

rebbero più di mezzo milione i bambini che mo-

riranno per colpa della malnutrizione entro la fine 

dell’anno, e 4,5 milioni quelli che saranno colpiti 

da malnutrizione acuta grave. Al giorno d’oggi 

è incredibile pensare che sia ancora così difficile 

proteggere bambini e civili dalle lotte tra stati che 

violano leggi e trattati internazionali, sotto agli 

occhi di tutti e ogni giorno.

I bambini che vivono in questi paesi affron-
tano ostacoli insormontabili per ogni singola 
necessità, e spesso non potranno mai andare 
a scuola o giocare. La situazione è peggiorata 

dalle difficoltà che hanno gli aiuti umanitari ad ac-

cedere alle zone di conflitto per portare cibo, dove 

invece un intervento efficace e puntuale permet-

terebbe di fare davvero la differenza.

adattato da https://adozioneadistanza.actionaid.it

Leggi i seguenti articoli di ActionAid, un'organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle 

cause della povertà e rispondi alle domande.
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ARTICOLO 2

Testimonianze di adozione a distanza: Giulio e 
Marinette
Sono passati molti anni dal terremoto catastrofico 

che ha distrutto le vite di Haiti. Grazie all’aiuto di tan-

ti che hanno supportato le Onlus e scelto l’adozione 

a distanza, Haiti e il suo popolo stanno lentamente 

ricostruendo e iniziando a sperare in un po’ di futuro. 

Il viaggio di Giulio
Giulio Ceci è una di queste persone. Dopo tanti anni 

di lettere e disegni colorati inviati da Marinette, la 

curiosità è stata troppa e ha voluto incontrarla. Un 

sogno realizzato grazie anche all’aiuto dello staff di 

ActionAid Italia che ha ascoltato le richieste e orga-

nizzato la visita, nonostante le difficoltà del luogo.

Raggiungere Marinette ad Haiti non è infatti cosa 

facile. Abita nella zona di Januaria, nel centro di 

Haiti, e i collegamenti sono complicatissimi a cau-

sa di mancanza di mezzi di trasporto e strade.

Giulio viene accompagnato dal team di ActionAid 

Haiti e dalla sua responsabile Elizabeth, partenza da 

Port-au-Prince alle 6 del mattino. Nonostante l’ora 

la strada è già piena di bambini e bambine in divisa 

che vanno a scuola, alcuni di loro camminano già 

da chilometri e hanno lo sguardo fisso sulla strada, 

ma un sorriso sempre pronto a ogni saluto di Giulio.

A Januaria, Giulio va subito a visitare la scuola che 

esiste grazie all’adozione a distanza Haiti. Una se-

rie di casette in un grande giardino, senza finestre 

e con i banchi che sembrano usciti dal libro “Cuo-

re”, racconta Giulio nel suo resoconto. Tutto è es-

senziale e semplice, già solo l’esistenza di queste 

aule è straordinaria per tutti.

Si ritrova tra centinaia di bambine tra i 4 e i 12 anni in 

una delle aule più grandi. Sono riunite tutte qui per 

parlare della giornata internazionale delle ragazze, 

e tutte osservano quell’uomo bianco che si trova a 

sorpresa in mezzo a loro. Giulio viene invitato a fare 

un discorso e con grande emozione cerca di moti-

vare tutte queste donne del futuro a continuare a 

studiare e a credere nei loro sogni, perché solo con 

continuità e impegno si riesce ad accedere a tutte 

le opportunità meravigliose della vita.

L’incontro con Marinette
È alla fine del discorso che Cayo, un collaboratore di 

ActionAid Haiti, prende la mano di Giulio e la con-

giunge con quella di Marinette. Una bimba timidis-

sima ed emozionata, accompagnata dal fratellino 

più piccolo. Si riuniscono in un’aula vuota insieme 

alla loro mamma. Grazie all’aiuto di Cayo, che tra-

duce in lingua locale, Giulio scopre che Marinette 

da grande vuole fare l’infermiera, che vive con la 

mamma e sette fratelli, senza più un papà. Giulio 

si rende conto dalle testimonianze che ascolta che 

qui l’aspettativa di vita è molto bassa a causa della 

povertà, del lavoro nei campi e della fatica costante 

degli adulti per trovare acqua e cibo a sufficienza.

Dopo il pranzo a base di riso, fagioli e banane frit-

te, Giulio, Marinette e la sua famiglia, escono a 

fare una passeggiata durante la quale Giulio sco-

pre il gioco preferito della piccola: acchiapparella. 

È strano e toccante pensare che, per quanto di-

versi in tutto il mondo, per condizioni di vita e cul-

tura, i bambini trovino divertimento e comunione 

negli stessi identici giochi.

Prima di salutarla Giulio le dona un ultimo ricordo: 

il suo ciondolo con un delfino arcobaleno che ave-

va deciso di indossare quel giorno. Vuole che Ma-

rinette sappia che non sarà mai sola. E la chiusura 

perfetta di questo viaggio è lo splendore del sorri-

so di quella bambina.

Grazie all’adozione a distanza, Giulio ha dato a 

Marinette la possibilità di avere un futuro. Tro-

va nel testo almeno un esempio per ogni bi-

sogno della piramide di Maslow che Marinette 

potrà soddisfare grazie all’aiuto di Giulio. Se sul 

testo non fosse presente un esempio per ogni 

bisogno, prova ad immaginarli. 

METTITI 
ALLA PROVA

Sono passati tanti anni e Marinette è riuscita 

a conseguire la sua laurea in Scienze Infer-

mieristiche. Mettiti nei panni della ragazza e 

scrivi una lettera a di ringraziamento a Giulio 

e raccontagli tutto quello che sei riuscita a 

fare grazie alla sua solidarietà. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
ITALIANO
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1.5  Gli scopi  
della comunicazione 

Il processo di comunicazione si è rivelato una 
risorsa di portata inestimabile per la specie 
umana. Consente infatti di valorizzare le mol-
teplici risorse e potenzialità che caratterizza-
no l’essere umano e permette di soddisfarne 
gli innumerevoli bisogni. 
Innanzitutto la comunicazione umana serve:
▪ per ottenere qualcosa (scopo strumentale): 

Vieni con me al cinema questa sera?;
▪ per trasferire conoscenze (scopo informati-

vo): Questa mattina a scuola ho visto Lucia;

▪ per manifestare sentimenti (funzione espres-
siva): Oggi mi sento un po’ giù di morale.

Le espressioni artistiche in generale possiedo-
no un’elevata funzione espressiva: un dipinto, 
una fotografia, un romanzo manifestano emo-
zioni e sentimenti.
Inoltre la comunicazione consente di: 
▪ socializzare e fare amicizia (scopo di con-

tatto sociale): Ci siamo già incontrati da 
qualche parte? Oggi questa funzione utiliz-
za anche il canale Web 2.0: blog, comunità 
virtuali e social forum svolgono il ruolo di 
mettere in contatto le persone;

▪ influenzare gli altri (funzione di controllo): 
Non pagare il biglietto ferroviario comporta 
un’ammenda di 50 euro. Tutta la comuni-
cazione pubblicitaria mira al controllo dei 
comportamenti di consumo degli individui;

▪ chiarire i diritti e i doveri legati ai ruoli e 
alle posizioni che rivestiamo nei vari ambi-
ti in cui viviamo (funzione di ruolo): Lo sai 
che entrare in ritardo in ufficio comporta un 
disagio per tutti?

Svolge, infine, un ruolo importante:
▪ nell’attivazione dell’organismo. Barzellette, 

caricature, vignette, giochi, immagini diver-
tenti stimolano l’individuo (scopo di stimo-
lazione);

▪ nel risollevarsi da uno stato di preoccupa-
zione e di disagio (scopo di alleviamento 
dell'ansia): Voglio confidarti qualcosa che 
non mi lascia dormire;

▪ volendo approfondire ulteriormente, biso-
gna considerare che per la specie umana la 
comunicazione riveste un ruolo ancor più 
decisivo: essa non si limita a facilitare il sod-
disfacimento di alcuni bisogni circoscritti, 
ma è fondamentale ad ogni individuo per 
sapere che esiste e per scoprire chi è.
L’essere umano, infatti, definisce la sua iden-
tità rapportandola alle diversità altrui e ne-
cessita sia fisicamente, sia psicologicamen-
te, di specchi per guardarsi e riconoscersi. 
Paradossalmente, lo specchio più adeguato 
per conoscere la propria unicità sono gli 
altri, le persone diverse da noi. Il processo 
comunicativo, pertanto, ha consentito all’u-
manità non solo la sua sopravvivenza, ma 
anche il suo percepirsi e riconoscersi.
Ognuno di noi non solo è la causa, ma an-
che l’effetto dei suoi atti comunicativi: la 
stima e la considerazione che abbiamo di 
noi stessi è condizionata dalla qualità e 
dall’esito delle nostre interazioni. Dalle ri-
sposte dell’esterno possiamo percepirci più 
o meno capaci, adatti, in armonia con noi 
stessi e l’ambiente che ci circonda.

Questa classificazione delle funzioni della comu-
nicazione non è certo esaustiva di tutte le possi-
bili finalità della comunicazione umana. Inoltre 
è utile sottolineare che durante i nostri scambi 
agiamo più di una di queste funzioni in modo 
intrecciato e sovrapposto, attraverso più canali 
(gesti, posture, tono della voce, la stessa presen-
za o assenza della persona, immagini, odori).

Un messaggio a scopo informativo. 

A piccoli gruppi inventate un dialogo nel qua-

le inserire almeno un esempio per ogni scopo 

della comunicazione.

METTITI 
ALLA PROVA
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1.6  Comunicazione 
interpersonale e sociale

Le comunicazioni fra gli individui avvengono 
in svariati modi. 

La prima classificazione delle forme di inte-
razione umana è quella che differenzia comuni-
cazioni interpersonali e comunicazioni sociali.
▪ La comunicazione interpersonale com-

prende tutti gli scambi fra due o più individui 
che si realizzano in modo reciproco. Questo 
tipo di interazioni è caratterizzato dalla 
“circolarità”: il destinatario può formulare 
una risposta e sottoporla al mittente. Fra gli 
interlocutori si dialoga in modo biunivoco 
e con una certa immediatezza: l’emittente 
diventa destinatario e il destinatario mitten-
te in un continuo scambio di ruoli. 
Appartengono a questa categoria tutte le 
comunicazioni faccia a faccia, tra amici o 

sconosciuti, parenti o colleghi, in una chiac-
chierata coi vicini o in una riunione di lavo-
ro. Inoltre sono comunicazioni interperso-
nali anche quelle che avvengono in modo 
mediato, ad esempio per lettera, tramite po-
sta elettronica, per telefono o sul Web pur-
ché i due interlocutori possano scambiarsi 
in modo reciproco i ruoli di emittente e di 
destinatario. Il Web 2.0 è caratterizzato da 
questa circolarità di comunicazione tra 
emittente e destinatario, non solo sui social, 
blog e forum, ma anche nelle pagine web 
commerciali in cui è possibile, ad esempio, 
esprimere opinioni su quanto acquistato e 
sull’affidabilità del venditore. 

▪ Nelle comunicazioni sociali, invece, l’in-
formazione viene trasmessa in modo uni-
direzionale da una fonte verso un numero 
elevato e indistinto di persone. I destinatari 
sono spesso grandi masse di pubblico che 
non possono usufruire della possibilità di in-
teragire ad armi pari, sullo stesso piano, con 
l’emittente. Le comunicazioni sociali utiliz-
zano come canali la stampa, la televisione, la 
segnaletica stradale, avvengono nei teatri, 
nelle sale cinematografiche, nei musei.

Osserva le seguenti immagini: che differenza 

trovi dal punto di vista della comunicazione? 

Chi sono i soggetti che partecipano alla co-

municazione? In quale contesto avviene l’in-

terazione? Di cosa stanno parlando? Possia-

mo affermare che si tratta dello stesso tipo di 

comunicazione? 

IDEE  
A CONFRONTO

Con il tuo smartphone, cerca un esempio di 

comunicazione sociale e un altro di comuni-

cazione interpersonale e condividilo con tut-

ta la classe. Giustifica le tue scelte. 

METTITI 
ALLA PROVA

Riordina le immagini 

negli appositi spazi in 

base alla sua tipologia: comunicazione inteper-

sonale o comunicazione sociale. 

ADESSO 
GIOCHIAMO

PLAY

NOW
Learning object
Interpersonale  
o sociale?


