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La comunicazione organizzativa 

 

 

Premessa 

La comunicazione influisce sulla dinamica dei ruoli organizzativi: il processo 

comunicativo globale deve avere un ruolo primario nella struttura organizzativa. 

Comunicare, per l’organizzazione, significa garantire un flusso di informazioni adeguato, 

la diffusione di messaggi chiari ed un feedback costante. 

La scuola delle relazioni umane (si veda la scheda di approfondimento ‘Storia 

dell’organizzazione del lavoro’) ha messo in risalto l’importanza della comunicazione, 

della partecipazione e della leadership, ed, in particolare, l’impatto in termini di efficacia 

ed efficienza che ha il costante scambio di informazioni con tutti i livelli della struttura 

organizzativa, spiegando (in particolare nel corso di processi di cambiamento) ai 

membri dei livelli gerarchici inferiori le motivazioni delle scelte di alcune alternative a 

favore di altre. 

Gli studi effettuati da Mayo e Lewin hanno messo in evidenza quanto sia importante 

coinvolgere tutti i livelli nei processi di decisione organizzativi, specie per le materie che 

li riguardano direttamente. 

Per individuare la forma di comunicazione più adatta ad integrarsi nella struttura 

organizzativa occorre partire dall’analisi del contesto ed avere come obiettivo l’aumento 

delle conoscenze effettive di ogni membro.  

Il corretto processo comunicativo va poi pianificato e gestito in funzione delle esigenze 

e dei fini organizzativi. 

Una comunicazione è tanto più efficace quanto più è diretta, cioè non vi sono passaggi 

di livello tra emittente e ricevente; nelle strutture organizzative i passaggi di livello 

comunicativo sono possibili in senso verticale (livelli svolgenti uguali funzioni ma con 

diverso grado responsabilità e di autorità) ed in senso orizzontale (livelli di pari ordine 

ma con funzioni diverse). 

1. I principi della comunicazione 

Nel 1949 i due matematici statunitensi Claude Elwood Shannon e Warren Weaver 

elaborarono un modello matematico della comunicazione il cui scopo era originariamente 

quello di individuare la codificazione più efficiente di un messaggio telegrafico utilizzando 

un approccio prettamente fisico. Col tempo, il modello di Shannon & Weaver (Fig. 1) è 

http://it.wikipedia.org/wiki/1949
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/Statunitensi
http://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon
http://it.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
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assurto a paradigma universale della comunicazione, alla base delle moderne teorie 

dell'informazione.  

Secondo Shannon i componenti base della comunicazione sono: 

 il messaggio ovvero il contenuto dell'informazione di partenza 

 l’emittente ovvero l'individuo che, ricevuta l’informazione, la codifica in un segnale 

e la trasmette 

 il canale, ovvero il mezzo di trasmissione del segnale 

 il ricevente, che riceve il segnale trasmesso lungo il canale e provvede a 

decodificarlo. 

La codifica consente all’emittente di tradurre pensieri e concetti in parole, tenendo 

presente che il ricevente impiega più tempo per la decodifica, pertanto chi comunica 

deve porre attenzione alla velocità. 

Le versioni più recenti di questo modello sottolineano l’importanza dell’informazione di 

ritorno (feedback) resa dal ricevente all’emittente, a conferma del riuscito passaggio 

dell’informazione di partenza, prestando attenzione anche al fatto che tutti gli elementi 

del processo di comunicazione possono svolgere il loro ruolo perché si trovano tutti 

all’interno del medesimo contesto. 

Il risultato di una comunicazione è il feedback di chi ascolta, non l’intenzione di chi parla: 

l’informazione di ritorno dà conto all’emittente del livello di distorsione del messaggio da 

parte del ricevente (Fig. 2). 

A Paul Watzlawick si devono i primi studi scientifici sulla comunicazione: egli individuò i 

principi fondamentali della comunicazione, basando la sua elaborazione teorica su cinque 

assiomi: 

1.  Non si può non comunicare 

Qualsiasi comportamento, le parole, i silenzi, l’attività o l’inattività hanno valore di 

messaggio e influenzano gli altri interlocutori che non possono non rispondere a 

queste forme di comunicazione. 

In quest’ottica ogni comportamento, ogni interazione umana diviene 

comunicazione, e può assumere significati diversi. 

2.  La comunicazione ha una componente di contenuto ed una di relazione 

La comunicazione ha un aspetto di contenuto ed uno di relazione, dove il secondo 

definisce il primo: a seconda del modo in cui viene espresso un contenuto si 

definisce anche la relazione. 

Il contenuto di una comunicazione fa riferimento alla trasmissione di informazione: 

riguarda il messaggio che l’emittente vuole fornire al ricevente, i dati da 

comunicare. Solitamente esso è veicolato meglio dal canale verbale. 

È importante riconoscere se il contenuto stesso raggiunge o meno il destinatario, 

dal momento che dall’efficacia della trasmissione del messaggio possono derivare 

situazioni di accordo (significati convergenti) o situazioni di disaccordo (significati 

divergenti). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dell%27informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dell%27informazione


 

La comunicazione organizzativa 

 

Conoscere il rischio – Ergonomia/Fattore umano 3 

 

La componente di relazione chiarisce il significato del contenuto non solo con le 

parole, ma anche con la comunicazione non verbale. 

3. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze 

di comunicazione tra i comunicanti 

Gli scambi comunicativi non compongono una sequenza ininterrotta di messaggi, 

ma sono organizzati proprio come se seguissero una sorta di raggruppamento: 

attraverso la punteggiatura è possibile identificare le sequenze di chi parla e di chi 

risponde e definire quello che si considera come causa di un comportamento, 

distinguendolo dall’effetto. 

Questo assioma è basilare per cogliere la dinamica dei conflitti: ogni azione 

comunicativa influenza ed è a sua volta influenzata dal comportamento verbale e 

non verbale dell’interlocutore, pertanto tutti gli interlocutori sono 

contemporaneamente causa ed effetto di ciò che accade durante la comunicazione. 

4. Gli esseri umani comunicano sia con il modulo verbale (numerico) che 

con quello non verbale (analogico) 

Il modulo numerico/digitale o verbale viene espresso per mezzo del linguaggio 

(parlato e/o scritto), mentre il modulo analogico o non-verbale si esprime 

attraverso la posizione del corpo, i gesti, l’espressione del viso, l’inflessione della 

voce, il ritmo e la cadenza delle parole, la distanza che le persone assumono 

interagendo. 

L’aspetto di contenuto verrà più facilmente trasmesso attraverso il modulo digitale, 

mentre quello analogico avrà il compito di trasmettere gli aspetti legati alla 

relazione. 

5. Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, a 

seconda che siano basati sull’uguaglianza o sulla differenza. 

Gli scambi simmetrici sono basati sull’uguaglianza: entrambi gli interlocutori sono 

equidistanti da un ideale punto centrale. 

Gli scambi complementari sono invece basati sulla differenza: uno degli interlocutori 

si trova in posizione subalterna o dipendente rispetto all'altro. 

Evidentemente le due relazioni sono in alternativa fra loro: non è cioè possibile che 

esse si verifichino contemporaneamente nel contesto di un medesimo sistema 

comunicativo; tuttavia, in una organizzazione, si può avere un continuo e naturale 

alternarsi ed intrecciarsi di relazioni di entrambi i tipi.  

Quando nelle relazioni si irrigidisce una delle due modalità ne conseguono fallimenti 

comunicativi. 

Diversi altri importanti principi della comunicazione sono stati elaborati nel corso di 

studi successivi, quali: 

o La mappa non è il territorio. La rappresentazione di un concetto o anche di un 

oggetto reale attraverso il linguaggio è soggetta a distorsioni che vanno 

decodificate, ed in particolare: 
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 generalizzazioni: tendenza a raggruppare in categorie gli individui, le 

azioni, le cose 

 cancellazioni: ciò che si ritiene non essenziale viene eliso dal messaggio 

 deformazioni: capacità di ricordare o prevedere situazioni modificandone la 

rappresentazione ed interpretandole 

 il contesto determina il significato. 

Ogni comportamento assume un significato una volta inserito in una 

determinata situazione sociale, culturale, interpersonale, individuale oppure in 

una determinata mappa (pregiudizi). 

o Chi non ascolta è un pessimo comunicatore. Infatti, l’obiettivo di un efficace 

comunicatore deve essere quello di imparare a parlare il linguaggio 

dell’interlocutore. 

o Il risultato di una comunicazione è il feedback di chi ascolta non l’intenzione di 

chi parla. 

2. Autorevolezza e negoziazione 

L’autorevolezza dell’emittente si caratterizza attraverso due dimensioni tra loro 

indipendenti: 

 autorevolezza tecnica: si riferisce al riconoscimento delle competenze tecniche 

dell’interlocutore 

 autorevolezza organizzativa: si riferisce al riconoscimento del coinvolgimento 

dell’interlocutore nei processi decisionali. 

Quando il ricevente mette in discussione una o entrambe le dimensioni, anche il 

messaggio viene messo in dubbio. Si pone dunque un problema di relazione che investe 

anche gli aspetti di contenuto. 

E’ attraverso la modulazione, che si basa su diversi stili di comunicazione, che possiamo 

passare dall’area del disaccordo a quella dell’accordo (Fig. 3) 

Nell’area della negoziazione ci sono margini di discussione in cui le persone accettano la 

verificabilità dei contenuti. 

Nella comunicazione bloccata si usano termini svuotati di riferimenti specifici (sempre, 

mai, tutti, ogni, voi…). Nella comunicazione bloccata l’interlocutore sfugge al confronto 

sui contenuti, non riconoscendo il ruolo dell’emittente, e ricorre a frasi generalizzanti. 

Spontaneamente l’adulto riesce a modulare la comunicazione sul piano del contenuto, 

mentre è molto più difficile modificare la proposta relazionale: il salto per l’accettazione 

della relazione implica il superamento di difficoltà di tipo emotivo che vanno al di là della 

mera accettazione del contenuto. 

Le domande per guadagnare accettazione devono essere rivolte alle ‘strategie individuali’ 

dell’interlocutore, ad esempio utilizzando strumenti della programmazione neuro 

linguistica (PNL). 
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3. I metaprogrammi 

I metaprogrammi sono mappe mentali, una sorta di ‘software’ che guida le azioni ed i 

comportamenti degli individui: automatismi attraverso cui una persona decide quale 

strategia adottare. 

La loro identificazione ha origine dal lavoro svolto da Carl Gustav Jang, poi sviluppato da 

Richard Bandler, il quale applicò i metaprogrammi all’interno della PNL. 

I metaprogrammi sono i filtri che ogni persona utilizza per scegliere l’oggetto della 

propria attenzione, creando una mappa personale e soggettiva della realtà: essi 

determinano il modo in cui gli individui selezionano le informazioni, processano le 

informazioni e le archiviano. Sono schemi di comportamento standardizzati che si 

formano durante il processo di crescita e possono subire variazioni durante l’arco della 

vita ma soprattutto in base al contesto: essi contribuiscono in misura determinante alla 

genesi dei processi interni degli individui, alla modifica dei comportamenti, alla gestione 

delle reazioni agli stimoli dell’ambiente esterno. 

La conoscenza dei metaprogrammi consente di analizzare ed identificare il sistema di 

valori, gli stili di pensiero e di apprendimento delle persone, rendendo possibile 

prevedere le azioni di risposta degli interlocutori e l’instaurarsi di una comunicazione 

efficace: una volta acquisita conoscenza del profilo della persona, si potranno infatti 

attivare strategie comunicative efficaci perché capaci di parlare e di rispecchiare il 

linguaggio dell’altro. 

Alcune domande permettono in breve tempo di avere un’idea abbastanza fedele dei 

metaprogrammi che caratterizzano una persona: è importante porre le domande in 

modo da non far trapelare giudizi personali ed in modo neutrale. Alcuni dei più noti 

metaprogrammi sono: 

 Filtro ordinamento della direzione.  

Questo metaprogramma riguarda i valori di una persona e ciò che è importante. 

Domanda tipo: “Cosa è più importante in ciò che fai, nella tua professione?” 

o Filtro ordinamento della direzione: verso 

Persone motivate dai propri desideri, per essere stimolate devono aver fissati dei 

traguardi, una ricompensa: non si motiveranno attraverso punizioni ma vorranno 

conoscere i vantaggi, i benefici che derivano da un certo comportamento. Parlano 

di ciò che otterranno e raggiungeranno.  

o Filtro ordinamento della direzione: via da 

Persone motivate soprattutto dalle proprie paure: hanno bisogno di vedere 

qualcosa di grande e negativo da cui allontanarsi. L’obiettivo per loro sarà ridurre i 

rischi, i costi e la fatica. Parlano delle situazioni da evitare, schivare, escludere. 

o Filtro ordinamento della direzione: contro 

Gli individui che agiscono secondo questo metaprogramma non si spostano verso e 

non si allontanano da qualcosa, ma si muovono in direzione contraria ad altre 

persone o a certi valori. Parlano delle situazioni, delle persone e delle 

Organizzazioni a cui vogliono dare contro. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:Ricerca&search=Carl+Gustav+Jung&fulltext=Ricerca&ns0=1&redirs=0
http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
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 Filtro sorgente 

Questo metaprogramma riguarda il modo in cui le persone valutano e giudicano i 

risultati delle proprie azioni: in base al tipo di risposta è possibile riconoscere quali 

sono le fonti da cui l’interlocutore riceve conferme per esprimere un giudizio sulle 

proprie azioni. 

Domanda tipo: “Come fai a saper di aver fatto un buon lavoro?” 

o Filtro sorgente interna 

Si rivolgono all’interno di loro stessi per reperire i dati di valutazione su ciò che 

stanno facendo e rispondono: “Semplicemente lo so o ne ho la sensazione”. 

Mostrano di decidere per se stesse, possono accettare informazioni, ma decidono 

autonomamente cosa farne. Per convincere queste persone bisogna capire cos’è 

importante per loro e allinearsi a questi criteri. 

o Filtro sorgente esterna 

Le persone appartenenti a questa categoria risponderanno: “Me lo deve dire 

qualcuno”. Guardano i risultati e cercano al di fuori di sé i dati per una valutazione. 

Vogliono sapere cosa pensano gli altri di lei, o cosa chiunque altro ha pensato di 

loro. 

 Filtro ragione 

Questo metaprogramma fa capire se una persona agisce nella vita come se avesse 

possibilità di scelta o meno e chiarirà se una persona viene stimolata, nella vita, 

dalle possibilità o dai doveri. 

Domanda tipo: “Per quale motivo svolgi la tua attuale attività?” 

o Filtro ragione: opzione/possibilità 

Le persone che appartengono a questa categoria fanno quello che desiderano fare 

ed hanno un motivo per cui fanno ciò che vogliono. Cercano nuove opportunità, 

scelte aperte, strade e possibilità diverse. Queste persone ritengono di avere la 

propria vita sotto controllo. Sono interessate a ciò che potrebbe essere il potenziale 

e poco motivate da doveri e responsabilità. 

o Filtro ragione: procedure/necessità 

Queste persone in genere fanno solo ciò che devono fare. È raro che trovino ragioni 

in ciò che fanno, il loro agire è determinato dagli eventi e dagli obblighi. Parlano 

delle necessità per le quali hanno scelto ed utilizzano frequentemente il verbo 

‘dovere’. 

Al termine di questa breve rassegna, è bene ricordare che i metaprogrammi non 

rappresentano alternative tra cui scegliere per ‘classificare’ le persone, ma 

costituiscono piuttosto un continuum all’interno del quale le persone si posizionano 

a seconda dei contesti e dei momenti della loro vita, anche se con una inclinazione 

a prediligerne un polo. 
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4. La comunicazione organizzativa 

Uno degli obiettivi secondari più importanti per l’organizzazione è realizzare un processo 

di comunicazione che garantisca l’aggiornamento continuo e l’allargamento delle 

conoscenze dei suoi membri.  

Tramite la corretta gestione della comunicazione l’organizzazione deve quindi assicurarsi 

un veicolo di formazione permanente ed un adeguato flusso di informazioni, curando che 

i fini organizzativi siano sempre chiari e definiti a tutti i livelli. Per tale motivo ad ogni 

modifica della struttura organizzativa deve corrispondere un adeguamento della rete di 

comunicazione. 

Si possono distinguere diverse tipologie di comunicazione che l’organizzazione mette in 

atto, a seconda del punto di vista con cui si analizza il processo comunicativo: gli aspetti 

relazionali, gli obiettivi della comunicazione, i destinatari. 

5. Comunicazione formale e/o informale 

Le reti e/o i canali attraverso cui passano i flussi informativi possono essere sia formali 

che informali. 

I canali formali sono necessari perché rendono ufficialmente disponibili le informazioni 

che i diversi livelli dell’organizzazione devono avere per raggiungere gli obiettivi: essi 

sono pianificati e regolamentati. 

Le reti informali si creano attraverso dinamiche di affinità di competenze, preferenze 

individuali, appartenenza politica, ecc.: le reti ed i canali informali non risultano 

ufficialmente nella struttura organizzativa e prescindono dalle posizioni gerarchiche e 

dalle funzioni. 

In linea generale, una buona comunicazione in generale è caratterizzata da informalità, 

non casualità e tempestività: aprire la comunicazione con un processo informale è 

auspicabile, non è auspicabile esaurire l’intera comunicazione a livello informale. 

6. Comunicazione verticale e/o orizzontale 

La comunicazione verticale avviene tra soggetti posti a diversi livelli della struttura 

organizzativa, ed è caratteristica delle comunicazioni formali. Essa può essere diretta dal 

vertice verso il basso (top-down), ed in questo caso tipicamente veicola istruzioni 

operative, indicazioni organizzative, feedback; oppure può muoversi dal basso verso 

l’alto (bottom-up) ed ha la funzione di fornire rapporti e resoconti su stadi di 

avanzamento e risultati, richieste di assistenza, proposte e suggerimenti. 

La comunicazione orizzontale è uno scambio tra soggetti posti allo stesso livello della 

struttura organizzativa, ed è spesso (ma non solo) associata alle comunicazioni 

informali. Essa è fondamentale per garantire il coordinamento in fase di esecuzione 

operativa, elaborare soluzioni a problemi che coinvolgono tutto il livello o l’area 

organizzativa, regolare i rapporti interpersonali. 

Le comunicazioni trasversali avvengono tra soggetti posti allo stesso livello, ma 

appartenenti ad aree diverse dell’organizzazione. 
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7. Comunicazione interna e/o esterna 

Le comunicazioni interne si svolgono nell’ ambito della struttura organizzativa. 

Le comunicazioni esterne sono quelle che si stabiliscono con l’ambiente esterno 

all’organizzazione. 

8. Comunicazione formativa e comunicazione didattica 

Quando nella comunicazione è implicito un processo formativo ed è quindi presente un 

intento educativo, si parla di comunicazione formativa. 

La comunicazione formativa si avvale di tecniche e metodi più sofisticati, rispetto alla 

comunicazione tradizionale.  

La comunicazione formativa diventa comunicazione didattica quando:  

1) è intenzionale 

2) l’intenzione è diretta ad un apprendimento specifico e richiede una attività di 

progettazione, di elaborazione e di erogazione utilizzando tecniche e metodi 

adeguati di insegnamento 

3) viene attuata avendo cura di garantire il feedback da parte del discente che deve 

dunque essere soggetto attivo della comunicazione.  

Ulteriori dettagli sul processo di formazione possono trovarsi nella scheda di 

approfondimento ‘Piani di informazione e formazione’. 

 

Figura n. 1 Il processo comunicativo secondo Shannon e Weaver 
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Figura n. 2 Ascolto e distorsione 

 

 

 

Figura n. 3 Conflitto e negoziazione 
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