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1. Introduzione 

 

Da circa trent’anni diversi studiosi offrono spunti di riflessione importanti sulla tematica della 

comunicazione in classe. E’ questo un argomento, in ambito educativo, complesso e articolato da 

affrontare. I motivi sono di varia natura. 

Scorrendo il panorama delle ricerche, si notano la varietà di prospettive teoriche da cui si affronta tale 

problematica (sistemica, comportamentista, psicoanalitica, per citarne alcune solo in ambito 

psicologico), la molteplicità delle discipline coinvolte nel tema della comunicazione a scuola 

(pedagogia, sociologia, linguistica, psicologia), la diversità degli attori implicati nei processi 

comunicativi in contesti educativi (studenti, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori, agenti 

esterni alla scuola), non ultima la difficoltà (che in fondo è anche una risorsa) nel delineare in maniera 

precisa ed esaustiva strategie applicative in cui declinare il rapporto tra modalità comunicative ed 

apprendimento così da produrre relazioni efficaci e rendimenti migliori (molte sono le variabili da 

tenere in considerazione). 

Al centro del dibattito troviamo la figura dell’insegnante con una serie di contributi sulle modalità 

comunicative nel rapporto con gli studenti, sulla qualità dell’insegnamento in relazione al clima della 

classe, alla motivazione al lavoro scolastico, all’apprendimento e all’efficacia della didattica. La 

maggior parte dei punti di vista, partendo spesso dall’importante contributo di Rogers con il testo 

Libertà nell’apprendimento (1969, trad.it.1973), ridefinisce la figura dell’insegnante come facilitatore 

della comunicazione che pone attenzione non solo alla trasmissione dei contenuti disciplinari ma 

soprattutto al come tali contenuti vengono veicolati nella classe. 

Se le ricerche hanno dimostrato la stretta relazione tra una “comunicazione positiva” e i processi di 

apprendimento, la solidità di tale relazione è maggiormente argomentata rispetto alle dimensioni 

affettive e comportamentali che caratterizzano l’apprendimento, mentre sono più esigui e discordanti 

gli studi che hanno cercato di verificare tale relazione rispetto all’ apprendimento più strettamente 

cognitivo. 

Non so se si potrà “dimostrare scientificamente” quest’ultima connessione; ritengo che già la mole di 

prove supportanti la tesi che una didattica senza relazione significativa sia perdente, offra spunti 

importanti per riflettere e ridefinire strategie che vadano nella direzione di un miglioramento del 

rapporto insegnante-allievi e di conseguenza del rendimento scolastico. 

La rilevanza delle modalità comunicative nella relazione educativa emerge sia dai contributi che 

hanno messo in evidenza l’importanza delle dinamiche relazionali nel contesto scolastico (Rogers C., 

1969; Genovese L. Kanizsa S., 1989; Gordon T.,1991; Francescato D., Putton A., Cudini S., 1998; 

Staccioli G., 1998) sia dalle importanti ricerche sull’apprendimento che hanno rivalutato le 

componenti motivazionali ed emotive che influenzano i processi cognitivi (Salzberger- Wittenberg I., 

Polacco G.W., Osborne E. 1993; De Beni R., Moè A., 2000; Tuffanelli L. 1999; Capurso M., 2004). 

Fanno da sfondo gli studi che, partendo da Piaget e Vygotskij, arrivano a Bruner, nel delineare 

l’apprendimento come costruzione sociale e culturale della conoscenza in cui l’allievo ha un 

contributo come soggetto attivo e non più passivo. 

Altre indagini focalizzano l’attenzione sull’analisi delle componenti verbali (De Landsheere G., Bayer 

E., 1969,1974; Carli A. 1996) e non verbali (De Landsheere G., Delchambre A., 1979; Norton R., 

1983) dello stile comunicativo dell’insegnante in classe in rapporto ad un insegnamento efficace. 

Il presente contributo si pone come punto di contatto con quest’ultimo gruppo di ricerche e 

focalizza l’attenzione sulla tematica della comunicazione in classe secondo le seguenti modalità. 

- L’ottica di riferimento è quella psicologica, con attenzione alla comunicazione come relazione 

strutturante. Comunicare non vuol dire solo produrre un linguaggio, trasmettere informazioni, 

quanto stabilire delle relazioni, giocare con i bisogni e le emozioni. Comunicare implica un modo di 
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essere, uno stile, che rimanda anche a precise caratteristiche di personalità. La comunicazione 

modula i legami tra i soggetti, è una dimensione psicologica che produce la definizione di sé e 

dell’altro in una co-costruzione della propria identità. La comunicazione crea o limita il benessere 

psicologico tra le persone, pertanto può essere portatrice di “uno star bene” oppure di disturbi e 

sofferenze. 

- Comunicazione in classe e non comunicazione a scuola: la trattazione riporta studi e ricerche sulla 

comunicazione insegnante- alunni nel contesto specifico della classe. 

- L’attenzione, in tale ambito, è sullo stile comunicativo del docente e sulle modalità espressive che 

orientano verso una comunicazione “efficace” nella relazione con gli studenti. Il focus di interesse è 

quindi l’insegnante e le sue competenze comunicative nella didattica in classe. 

- Gli studi su cui si concentrerà maggiormente l’attenzione analizzano lo stile comunicativo del 

docente in classe da un punto di vista specifico: quello della percezione che ne hanno gli attori in 

gioco: studenti e insegnanti con una analisi dello scarto esistente tra le due percezioni che non 

risultano “in sintonia”. E’ questa una delle modalità possibili per valutare la comunicazione dei 

docenti (Meazzini P., 2001). Ci sono almeno tre importanti ragioni  per studiare la comunicazione 

in rapporto all’ambiente di apprendimento confrontando la percezione degli studenti e quella dei 

loro docenti. (Wubbels T., Levy J., 1993). Innanzitutto possiamo dire che molti comportamenti dei 

docenti acquistano significato alla luce del feedback degli studenti, poiché ogni azione 

comunicativa ha senso attraverso la condivisione degli universi simbolici tra gli attori sociali in essa 

coinvolti. 

In secondo luogo le percezioni degli studenti in genere danno informazioni illuminanti sul 

comportamento “quotidiano” degli insegnanti e vanno a confrontarsi e ad arricchirsi con i dati raccolti 

attraverso l’osservazione. In ultimo, attraverso le percezioni degli studenti, è possibile misurare 

maggiormente le caratteristiche idiosincratiche del comportamento docente, poiché alcuni segnali, che 

sono familiari agli studenti, non possono essere rilevati e quindi misurati dagli strumenti osservativi. 

- Si parlerà della classe in generale, senza far riferimento specifico a ordini di scuola in particolare, 

proponendo contributi che possono attraversare i diversi contesti, con la consapevolezza però che le 

modalità comunicative verbali e non verbali, che un insegnante esibisce nelle relazioni con i suoi 

studenti, si differenziano a seconda degli attori coinvolti, alunni delle materne piuttosto che studenti 

delle scuole superiori o dell’università. Inoltre, certamente, bisogna tenere presente che, a seconda 

del gruppo classe che l’insegnante si troverà a gestire (variabile in rapporto ad aspetti contestuali, 

culturali, sociali) alcune modalità comunicative del docente produrranno tipologie di relazione e 

modalità di lavoro differenti, ma l’insegnante è e rimane, comunque, colui/colei che ha, in maniera 

significativa, l’opportunità di organizzare determinate attività in maniera proficua, che può 

contribuire a creare uno specifico gruppo classe, favorire un certo clima, mantenere la motivazione 

al lavoro e veicolare determinati valori (un insegnante che ha passione ed entusiasmo per ciò che fa, 

per esempio, trasmette qualcosa di molto importante ai suoi studenti e non solo contenuti 

disciplinari). 

Gli obiettivi del presente lavoro sono i seguenti: a) tentare, una seppur modesta e sintetica, panoramica 

di alcuni contributi specifici sull’argomento con attenzione al costrutto di stile comunicativo di R. 

Norton. che ha sviluppato un sistema teorico sull’argomento ricco e articolato b) presentare un progetto 

di ricerca sull’analisi dello stile comunicativo del docente in rapporto all’efficacia della 

comunicazione/relazione in classe, che si sta portando avanti presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano curato da Giampietro M. e Daffi G. c) continuare a 

tener desta la riflessione su questo importante tema che, al di la delle riforme istituzionali, si pone 

come nodo cruciale da molto tempo nella relazione educativa tra insegnante e alunni. 
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1. Modi di comunicare in classe del docente: presentazione di alcuni modelli. 

Un’importante prospettiva di analisi della comunicazione in classe fa riferimento al costrutto di stile 

comunicativo del docente di R. Norton (1983) che ne indaga le caratteristiche in relazione all’efficacia 

dell’insegnamento. Tale contributo, analizzando le modalità comunicative dell’insegnante facendo 

riferimento al punto di vista degli studenti, alla percezione che essi hanno del modo di proporre i 

contenuti didattici da parte dei propri docenti, si configura come apporto significativo perché dalla 

definizione del costrutto si passa poi alla costruzione di strumenti operativi e si individuano i 

subcostrutti dello stile comunicativo,  offrendo possibilità di applicazioni interessanti. Per tale motivo, 

dopo l’esposizione di alcuni modelli che hanno contribuito a definire il costrutto di stile comunicativo, 

si dedicherà più spazio al contributo di questo autore. 

Il costrutto di stile comunicativo è stato oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori. Un’analisi 

della letteratura sull’argomento rivela la presenza di diverse prospettive, che hanno contribuito ad una 

sua più precisa definizione. Si tratta di un concetto complesso, che fa riferimento primariamente al 

modo in cui il contenuto dei messaggi viene comunicato, ma che coinvolge altri ambiti psicologici 

fondamentali: le relazioni interpersonali e l’identità personale. 

Leary (1957) ha affrontato il concetto di stile comunicativo nel quadro teorico più ampio del 

sistema delle relazioni interpersonali, in cui dunque lo stile è inteso principalmente come stile 

d’interazione. Il suo modello fa riferimento a due dimensioni fondamentali: dominanza/ 

sottomissione e odio/amore. Le caratteristiche di tali dimensioni sono descritte nella Tab.1 

 

Tab.1 

STILI CARATTERISTICHE 

Dominante forza, assertività e sicurezza 

Sottomesso debolezza, passività, mancanza di fiducia e 
di sicurezza 

Affiliativo amicalità e disponibilità verso l’altro 

Ostile aggressività e oppositività 

 

 

 

 

 

Le combinazioni tra le dimensioni danno origine a 8 variabili relative al comportamento 

interpersonale: 

 

Manageriale 

Competitivo Responsabile 

DOMINANZA 
 

Aggressivo ODIO AMORE Cooperativo 
 

 

SOTTOMISSIONE 

 

Scettico                                        Docile 

Modesto 
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Schutz (1958) ha elaborato un sistema definito FIRO (Fundamental Interpersonal Relations 

Orientations) in cui vengono individuati tre principali orientamenti interpersonali o bisogni, che 

trovano riscontro nel modo di comunicare: 

-una tendenza all’inclusione: bisogno di essere assistito, di attirare l’attenzione degli altri, di essere al 

centro dell’interesse, di collaborare. 

-una tendenza al controllo: bisogno di potere, di manipolare i processi decisionali. 

-una tendenza all’affettività: bisogno di essere vicino agli altri, condividendone emotività ed affetti. E’ 

ragionevole supporre che lo stile comunicativo delle persone si differenzi a seconda della 

predominanza di uno degli specifici bisogni relazionali. 

Mann, Gibbard e Hartmann (1967) hanno definito 5 tipologie di stile, prevalentemente legate alla 

dimensione verbale: 

Ostilità: si caratterizza per l’impulso a resistere , allontanare, “andare contro”. 

Amicalità: include elementi di accettazione, identificazione, “andare verso”. 

Relazioni di autorità: si riferisce a qualsiasi manifestazione di dipendenza, 

indipendenza, controdipendenza. 

Ansietà: riflette gli stati emotivi correlati a situazioni ritenute pericolose. 

Depressione: riguarda vissuti legati alla colpevolezza e alla mancanza di potere. 

In quest’ottica lo stile comunicativo fornisce informazioni relazionali sull’intensità di particolari 

contenuti, dando forma al messaggio. In altre parole esso diviene elemento significativo e affidabile 

per la sua corretta interpretazione. 

Bales (1970) ha individuato sei dimensioni caratterizzanti le modalità comunicative delle persone: 

Amichevolezza 

Drammatizzazione 

Disponibilità  Dare/chiedere 

suggerimenti Dare/chiedere 

opinioni 

Dare/ chiedere informazioni 

Bales sostiene che “le categorie non servono per classificare cosa viene detto – ossia il contenuto 

del messaggio - quanto piuttosto come le persone comunicano ovvero chi fa cosa a chi nel corso 

dell’interazione”. Secondo l’autore, quindi, è importante considerare non solo il contenuto di un 

messaggio ma la valenza motivazionale aggiuntiva e dipendente dal modo in cui l’atto comunicativo 

viene eseguito. 

Lieberman, Yalom e Miles (1973) eseguirono una ricerca su un campione di studenti universitari, 

allo scopo di individuare quale stile di leadership contribuisse meglio ad una crescita positiva. 

Gli autori hanno individuato 6 stili: energico, supportivo, tecnico, impersonale, lassez-faire, 

manageriale. 

Da essi gli autori hanno estrapolato quattro categorie di comportamento comunicativo: 

-di stimolazione emotiva: è caratterizzato da energia, sfida, confronto, esortazione, espressione di 

sentimenti ed emozioni personali 

-di offerta di aiuto: qui lo stile si riflette negli interventi di protezione, incoraggiamento, supporto 

affettivo, premurosità. 

-di attribuzione di significato: in questo caso lo stile è legato alla comprensione, spiegazione, 

chiarificazione, interpretazione del processo di cambiamento. 

-di esecuzione di funzioni: è lo stile di chi dà regole, propone, definisce norme, limiti e 

gestione del tempo. L’aspetto centrale è quello della dominanza, tanto che lo stile che esemplifica 

meglio tale ambito è quello manageriale. 
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I contributi fin qui presentati, anche se non individuano con precisione quali sono esplicitamente le 

modalità verbali e non verbali che caratterizzano i vari stili comunicativi , contengono elementi 

significativi per la identificazione dello stile. 

In particolare, ne emerge che lo stile: 

è un elemento fondante del comportamento comunicativo e, come tale, è osservabile in un contesto 

relazionale; riflette disposizioni, orientamenti, tratti personali dell’individuo che lo esibisce, quindi è 

“individuale”; attribuisce un senso alla relazione in atto, più precisamente risponde a determinati 

bisogni relazionali; dà forma al contenuto del messaggio, fornisce indicazioni sul modo in cui tale 

contenuto debba essere interpretato; assume sfumature diverse a seconda del contesto, degli scopi, 

delle necessità, del tipo di relazione. 

Passando a contributi più recenti, interessante appare il testo di Wubbels T, e Levy J.(1993) che 

raccoglie una serie di studi stimolanti sulla relazione insegnante- allievo. Tra queste ricerche vi è la 

proposta di un modello di analisi degli stili comunicativi degli insegnanti. 

Gli autori (Brekelmans M., Levy J. e Rodriguez R., 1993) partono da un modello bipolare che 

individua uno stile di insegnamento direttivo, in cui c’è un controllo centralizzato, viene stimolata la 

competitività e si creano classi orientate al compito, ed uno stile non-direttivo, aperto, in cui si 

enfatizza il supporto, si usano tecniche innovative e si favorisce la flessibilità dei ruoli. 

Dagli studi risulta che nella percezione da parte degli studenti delle variabili che influenzano 

l’ambiente di apprendimento un indicatore importante è dato dallo stile di comportamento degli 

insegnanti. 

Attraverso i dati raccolti con classi di studenti a cui era stato somministrato un questionario sulla 

percezione dello stile interpersonale dell’insegnante, si sono ottenuti 8 profili di insegnanti 

contraddistinti da stili comunicativi diversi con caratteristiche specifiche: 

Direttivo: caratterizza un ambiente di apprendimento ben strutturato e orientato al compito. 

L’insegnate direttivo è efficiente, completa le lezione in tempo, guida e domina le discussioni in classe 

e riesce generalmente ad ottenere l’interesse degli studenti. In genere non ha uno stile molto vicino agli 

studenti anche se, occasionalmente può dimostrasi amichevole e comprensivo. E’ lo stile di un docente 

che ha e richiede alte prestazioni e richiama continuamente che si è in classe per lavorare. Gli studenti 

che non sono attenti o non si comportano in maniera adeguata vengono “raddrizzati” subito. 

Autorevole: contraddistingue un atmosfera ben strutturata, orientata al compito ma piacevole. I ruoli e 

le procedure sono chiare. Gli studenti sono attenti, producono un buon lavoro, non c’è bisogno di 

ripetere le cose più volte. L’insegnate mostra entusiasmo ed è aperto alle richieste degli studenti; 

dimostra interesse per loro e questo “passa”attraverso la lezione. Alla lezione tradizionale di tipo 

frontale si affiancano anche altre tecniche e metodologie didattiche. Gli studenti considerano quello 

autorevole un buon insegnante. 

Tollerante e Autorevole: si inserisce nell’ autorevolezza una buona dose di responsabilità e libertà 

date agli studenti. L’insegnante con questo stile usa diversi metodi a cui gli allievi rispondono 

positivamente; per esempio frequentemente organizza entro le lezioni gruppi di lavoro. Il clima di 

classe assomiglia a quello caratterizzante il profilo precedente ma in questo caso l’insegnante sviluppa 

relazioni improntate ad una maggiore vicinanza con gli studenti. Questi sono coinvolti nelle lezioni e 

non è necessario richiamarli sempre alle regole. L’insegnante ignora le problematiche di secondaria 

importanza concentrandosi maggiormente sulla lezione. Gli studenti lavorano per raggiungere gli 

obiettivi didattici proposti senza lamentarsi in misura eccessiva. 

Tollerante: è uno stile sfaccettato e risente di una matrice culturale. Nei campioni analizzati 

(americano e tedesco) i punti di vista emersi appaiono diversi. Per gli studenti tedeschi l’insegnante 

tollerante favorisce un clima piacevole e supportivo, riesce ad armonizzare l’argomento di lavoro con 

gli stili personali di apprendimento degli studenti; crea un contesto di apprendimento in cui si lavora in 

tranquillità anche se a volte l’atmosfera in classe che si respira è di confusione. Gli studenti americani, 

invece, vedono l’insegnante tollerante come disorganizzato. Le sue lezioni non sono preparate bene e 

non stimolano gli studenti. Sembra più interessato alle loro storie personali 
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che alla prospettive didattiche. Uno studio specifico con gli insegnanti ha confermato che gli 

insegnanti americani preferiscono essere più dominanti, mentre i loro colleghi tedeschi sono più 

portati a dare maggiore responsabilità e libertà ai loro studenti. 

Incerto/Tollerante: gli insegnanti con questo stile sono molto cooperativi ma non hanno molto 

“polso” nella classe. Le loro lezioni sono poco strutturate, gli argomenti presentati poco chiari e quindi 

non sono molto seguiti. Tali docenti generalmente tollerano il disordine e gli studenti non sono 

orientati al compito. Di solito solo quelli dei primi banchi sono attenti; è possibile che altri facciano 

altro (giocano, fanno altri compiti…) senza disturbare, tanto che vengono tranquillamente ignorati. Le 

regole di comportamento sono arbitrarie, atteggiamenti inadeguati sono respinti debolmente e quindi le 

norme di condotta risultano inefficaci. Le aspettative del docente sull’apprendimento sono minime e 

più a breve che a lungo termine. Tra le parti in gioco si produce un equilibrio improduttivo tanto che 

ognuna delle parti in gioco sembra procedere indipendentemente dall’altra. 

Incerto/Aggressivo: questo stile produce in classe un disordine di tipo aggressivo. Tra insegnanti e 

allievi c’è un rapporto costantemente conflittuale; i primi non riescono a gestire comportamenti 

provocatori e ad ottenere l’attenzione. Non esistono regole chiare e condivise, l’insegnante non riesce 

ad avere un atteggiamento equilibrato e lucido; cerca di tenere la classe ma le situazioni sfuggono al 

suo controllo, viene incolpato e non prova altre modalità di dialogo e confronto. La conseguenza è che 

si lavora male, in modo non proficuo e l’apprendimento ne risente. 

Repressivo: è uno stile che struttura una classe docile ma poco coinvolta. Gli studenti seguono le 

regole e sono intimoriti dagli scatti di ira dell’insegnante che reagisce in maniera forte anche alla 

minima trasgressione. Si tratta di uno stile molto rigido; le lezioni sono strutturate ma la loro 

organizzazione non risulta soddisfacente. La lezione è di tipo frontale, si incoraggiano molto poco le 

domande e si dà poco aiuto agli studenti quando svolgono i compiti assegnati. Gli allievi sono 

continuamente sotto sorveglianza, vedono repressa qualsiasi iniziativa che proviene da loro, mostrano 

apprensione e timore; il clima non è piacevole. L’insegnante è percepito come impaziente e “infelice”, 

di cattivo umore: il silenzio nella classe sembra la calma prima della tempesta. 

Stressato-Inefficace: è lo stile di chi si impone con molta fatica per tenere la classe e mostra molta 

difficoltà a mantenere attiva l’attenzione per un periodo prolungato. L’insegnante dirige tutto 

l’interesse sui contenuti ma non trasmette calore in quello che fa. Il lavoro didattico si basa sulla 

comunicazione di conoscenze senza la sperimentazione di metodi alternativi. Il forte dispendio di 

energia impiegato nella gestione della classe fa si l’insegnante sembri a volte sull’orlo 

dell’esaurimento. 
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2. Il costrutto di stile comunicativo di Robert Norton e applicazioni in ambito educativo 

 

 

Norton definisce lo stile comunicativo: “il modo in cui una persona interagisce a livello verbale, 

non verbale e paraverbale al fine di segnalare come il significato letterale debba essere recepito, 

interpretato, filtrato e compreso”( 1983, pag. 58 ). 

Tre sono, in sintesi, le funzioni principali che l’autore assegna allo stile comunicativo. 

1) In primo luogo dare forma al contenuto: “ lo stile è un messaggio circa il contenuto”, quindi è un 

metamessaggio. Lo stile diviene un elemento fondamentale del processo comunicativo: da mero 

accessorio, semplice “forma” del contenuto (il “come”), diviene parte integrante del contenuto 

stesso, permette di cogliere meglio l’oggetto del discorso e di valutare in maniera nuova e con più 

competenza il processo interazionale in atto. 

I segnali stilistici creano aspettative e forniscono informazioni su come trattare il significato 

letterale; essi sono, a tutti gli effetti, metamessaggi legati all’elaborazione delle informazioni e 

indicano come queste devono essere interpretate. I metamessaggi possono cambiare il significato 

letterale primario secondo diverse modalità: nella direzione del rinforzo, della negazione, 

dell’ambiguità o dell’oscuramento del significato. 

2) Una seconda funzione dello stile è quella di costituire un pattern comunicativo ricorrente, 

distintivo di un certo individuo, che crea dunque aspettative nell’interlocutore. 

In altre parole lo stile crea un’identità comunicativa. Ciò non vuol dire tuttavia che lo stile costituisca 

un insieme di comportamenti rigido ed invariante: la persona può adattare la sua modalità 

comunicativa a seconda delle situazioni, deviando rispetto al suo profilo abituale. Il grado di 

predittività dello stile individuale sarà tanto più alto quanto meglio si conosce l’individuo stesso; ogni 

interazione contribuisce a rinforzare, ri-formare, esagerare, eventualmente smentire un dato profilo 

stilistico. 

3) Lo stile, infine, dà forma all’interazione, creando anticipazioni ed aspettative circa il modo in cui 

una persona comunica. Per esempio, se al proprio interlocutore si attribuisce uno stile collaborativo, 

si tenderanno ad escludere aspettative di sfida e competitività. A volte le aspettative influenzano il 

contenuto del messaggio in misura maggiore rispetto allo stile effettivamente esibito dall’emittente 

in quel momento. 

Il fatto che lo stile sia un prodotto largamente definito dall’interazione è dimostrato dal fatto che esso 

può essere differentemente percepito a seconda dell’interlocutore. Lo stile può essere, perciò, anche 

uno strumento per muoversi con più sicurezza nel corso dell’interazione, anticipando le mosse altrui. 

Lo stile diviene, quindi, un modo per “presentarsi” all’altro nell’interazione e, al tempo stesso, un 

mezzo per avvicinarsi all’altro, “indovinarne” le intenzioni e creare con esso una realtà condivisa, 

cornice ideale per una comunicazione efficace. 

Lo stile, in sintesi, coinvolge tre elementi portanti nel processo comunicativo: contenuto, 

identità,relazioni interpersonali. 

I principali elementi definitori dello stile sono per Norton i seguenti: la sua natura pragmatica (essendo 

il comportamento a segnalarlo, esso rimanda ad un fenomeno osservabile. Ad esempio, ci si aspetta 

che ad uno stile animato corrisponda una certa frequenza di gesti, determinati movimenti del corpo, 

espressività negli occhi e nel viso), l’idiosincrasia (ognuno ha uno stile comunicativo, una persona non 

può non avere uno stile), la multisfaccettatura ( ogni individuo non ha un solo stile, ma può 

condividere più stili, si può, ad esempio, comunicare con uno stile amichevole, attento, rilassato e 

serio), l’interdipendenza (le variabili di stile non sono indipendenti l’una dall’altra, ma esistono sono 

diverse combinazioni stilistiche), la variabilità (lo stile è influenzato da elementi quali il contesto, 

l’assunzione di ruolo, il mascheramento intenzionale, il tipo di 
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interazione; una persona può pertanto deviare dal suo stile, che rimane comunque sufficientemente 

stabile, così da creare aspettative coerenti). 

Norton ha sviluppato un ampio ed organico programma di ricerche, che gli hanno consentito di 

identificare una serie di stili comunicativi. In particolare, egli ne ha individuati 11. 

Dominante 

E’ uno stile che pervade la letteratura (si ritrova in quasi tutti i contributi presentati prima di 

Norton) e si caratterizza fondamentalmente per 3 aspetti: 

manifestazione fisica (più una persona è forte, più tende ad essere dominante) 

correlati non verbali e psicologici: i movimenti del corpo, il contatto degli occhi, l’altezza, la 

modulazione della voce ect.. 

comportamenti e atteggiamenti: la persona dominante replica più fortemente e a lungo con brevi 

latenze, è meno accondiscendente, fa più richieste per indurre un cambiamento di comportamento. A 

livello di tratti di personalità, la comunicazione dominante rimanda a: assertività, positività, 

competitività, sicurezza di sé, metodicità, presuntuosità, attività. 

Drammatico 

La comunicazione drammatica è caratterizzata dalla tendenza all’esagerazione, all’uso di metafore e 

mezzi stilistici che mirano ad enfatizzare, sottolineare o minimizzare il contenuto di un discorso. 

In questo modo il significato letterale viene trasformato e, a seconda delle intenzioni del parlante, può 

risultare svalutato, esagerato, satireggiato o sconfessato. La drammatizzazione può dipendere da 

fenomeni e circostanze diverse. I pazienti ospedalizzati, per esempio, drammatizzano per far fronte 

all’ansia; nel gruppo essa si correla alla popolarità o alla riduzione della tensione, le persone che 

tollerano l’ambiguità drammatizzano di più. Essa, inoltre, influenza lo status, la stima di sé e 

l’attrazione. 

Polemico 

Si avvicina allo stile dominante, ma in questo caso si penalizza di più la collaborazione a livello 

comunicativo. Chi comunica in questo modo è argomentativo, è esigente nei confronti 

dell’interlocutore, tollera difficilmente opinioni diverse dalle sue, vuole sempre e comunque andare 

fino in fondo alle discussioni. 

Tale modalità stilistica può avere diverse sfumature: prontezza a sfidare l’altro, argomentatività, 

precisione senza che sia necessariamente presente una vena litigiosa. 

Animato 

Il comunicatore animato usa in maniera frequente e prolungata il contatto visivo e le espressioni 

facciali e lascia trasparire facilmente le proprie emozioni. Fa inoltre ampio uso attivo dei gesti e dei 

movimenti del corpo per enfatizzare il contenuto di un discorso. 

L’attività espressiva, dà rilievo al significato letterale del messaggio, segnala stati d’animo, indica 

enfasi teatrale, aumenta o diminuisce l’intensità e filtra la qualità del contenuto. 

Come il comunicatore drammatico, quello animato si espone, a volte, ad un certo rischio nelle 

interazioni, perché il suo stile intensifica, esagera o distorce i messaggi. 

D’impatto o d’effetto 

Il concetto fa riferimento all’impressione che lo stile comunicativo di una persona può lasciare sugli altri. 

L’impressione lasciata è un concetto complesso, dipendente sia dall’emittente che dal destinatario. Il 

processo di formazione delle impressioni è influenzato più che dal contenuto del messaggio da 

elementi quali i suggerimenti non verbali e la tipologia di relazioni che si instaurano. 

Può avere una direzione positiva o negativa: lo stile di una persona può essere ricordato perché 

odioso o, al contrario, perché di buon gusto. 

Rilassato 

Tale variabile apre le porte ad analisi ricche e complesse e rimanda a componenti importanti della 

personalità. 

Le ricerche su questa dimensione (Sullivan, 1953, 1972; Reusch, 1957) fanno più che altro 

riferimento all’assenza di ansia, ma lo stile rilassato può segnalare molteplici messaggi: calma, 
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pace, serenità. confortevolezza e confidenzialità, ma anche svogliatezza, disattenzione, apatia, 

noncuranza. 

Si può tuttavia individuare, al di là di manifestazioni molteplici, un tratto distintivo e saliente nel 

modo di comunicare rilassato: la mancanza di tensione in ogni segnale inviato, sia esso verbale o 

non verbale. 

Attento 

La caratteristiche di questo stile possono essere individuate in tre concetti chiave: 
- feedback: in generale, il comunicatore attento si accerta che l’altra persona sappia che lui/lei la sta 

ascoltando. Lo stile diventa una sorta di garanzia del buon funzionamento del processo 

comunicativo. 

- empatia: essere attento nella comunicazione comporta profonde implicazioni nella relazione 

interpersonale; l’interlocutore ha un rinforzo positivo, si sente incoraggiato e capito. 

- ascolto: seguendo Rogers, possiamo dire che l’ascolto è una componente attiva nella 

comunicazione. L’attenzione è contrassegnata in particolare da elementi non verbali ( cenni del 

capo, sguardo prolungato, vicinanza fisica…. ) L’attività dell’attento non va confusa da quella del 

dominante e del drammatico (nei quali si esplica soprattutto nella comunicazione verbale). 

Nelle ricerche di Norton l’attenzione è inversamente correlata alla dominanza e alla drammaticità. 

Aperto 

Le caratteristiche che contraddistinguono questo stile sono: espansività, affabilità, convivialità, 

gregarietà, schiettezza, loquacità, franchezza. 

Il comunicatore aperto dà subito informazioni personali circa il sé; l’opposto di questo stile si 

manifesta nell’individuo dal viso impassibile, difficile da decifrare. Chi comunica in modo aperto tende 

ad essere percepito attraente, leale e fidato. 

Amichevole 

Questo stile può spaziare dalla semplice assenza di ostilità all’intimità profonda. Il comunicatore 

amichevole tende a confermare, assecondare e riconoscere positivamente l’altro. Tale stile si rivela un 

buon predittore di attrazione e socievolezza. 

Come lo stile attento, anche questo stile è orientato verso l’ascoltatore. 

Preciso 

La precisione riguarda quei comportamenti che comunicano accuratezza, documentazione e verifica di 

discorsi informativi e argomentativi. 

Questo sottocostrutto è correlato concettualmente allo stile dominante e polemico. L’undicesima 

modalità di stile è una variabile dipendente rispetto alle altre e viene definita: 

Immagine Comunicativa. Fa riferimento alla valutazione generale dell’efficacia dello stile 

comunicativo di una persona, quindi indica in che misura una persona si ritiene un buon o cattivo 

comunicatore. 

Si ipotizza che una persona che ritiene di avere una buona immagine come comunicatore trovi più 

facile interagire con gli altri, indipendentemente dal fatto che siano intimi o sconosciuti. 

 

Norton ha ipotizzato che tra i vari stili esistano rapporti specifici: 

- che alcuni siano tra loro più affini rispetto ad altri. In merito a questo aspetto l’autore ha 

individuato due grandi insiemi: 

quello del comportamento comunicativo “attivo”, in cui si enfatizza il fare e la loquacità , in cui 

rientrano gli stili: dominante, drammatico, animato, polemico, aperto, d’impatto; 

quello dello stile orientato verso il ricevente e gli altri , a cui appartengono le categorie: attento, 

amichevole, rilassato. 

Secondo il tipo di attività comunicativa possiamo distinguere tra una comunicazione “direttiva”  con 

gli stili dominante, polemico e preciso e una “non direttiva” con quelli che rimandano all’attenzione e 

all’amicalità. Si possono, infine avvicinare gli stili drammatico e animato, in quanto stili che 

richiedono un dispendio di energia e rilascio della tensione in contrapposizione allo stile rilassato che 

invece rimanda ad una conservazione dell’energia e ad uno stato di “tranquillità”. 
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A partire dalla definizione dello stile comunicativo individuale Norton ha esteso e approfondito tale 

costrutto in ambito educativo. In particolare lo stile comunicativo dell’insegnante è il risultato dello 

stile specifico individuale con lo stile di comunicazione di certi contenuti disciplinari in una certa 

classe, in un certo ambiente, con un gruppo di studenti. 

Rispetto allo stile comunicativo individuale, quello dell’insegnante è maggiormente legato al 

contesto, al contenuto del corso, alla tipologia della classe. 

La domanda che ci si è posti è la seguente: le variabili di stile comunicativo utilizzate da un 

insegnante possono determinare l’efficacia dell’insegnamento? 

L’evidenza schiacciante indica che la risposta è affermativa , ma quali sono queste variabili? 

Nelle ricerche che approfondiscono tale tematica si parte da tre assunti: 

- lo stile specifico dell’insegnamento è identificabile: attraverso l’ osservazione in classe 

dell’insegnante (griglie o videoregistrazioni) e/o l’utilizzazione dei report degli studenti; 

-o stile comunicativo dell’insegnante ha un impatto nella classe: ci si aspetta che sia un indice 

attendibile dell’insegnamento efficace; 

- lo stile comunicativo dell’insegnante è modificabile: poiché lo stile si rileva da pattern 

comportamentali, tali pattern possono essere cambiati modificando lo stile di insegnamento. 

In un primo studio gli obiettivi sono stati quelli di delineare un profilo di stile dell’insegnante 

efficace, definire bene la variabile “efficacia dell’insegnamento”, individuare le categorie di stile 

che avessero una correlazione con tale variabile. 

Per questa ragione ad un campione di 2775 studenti della Purdue University è stato somministrato un 

questionario in cui si chiedeva di valutare le caratteristiche del modo di presentare in classe i 

contenuti disciplinari dei loro insegnanti e di indicare per ognuno il grado di efficacia nel modo di 

comunicare. 

I dati hanno dimostrato che l’efficacia dell’insegnamento sia per i docenti che gli studenti è 

strettamente legata al modo in cui un insegnante comunica nella classe. 

Le variabili identificate che sono risultate associate all’efficacia dell’insegnamento fanno riferimento 

ai seguenti stili che vengono adesso ridefiniti in un’ottica educativa: amichevole/aperto: è lo stile che 

conferma il Sé dell’altro. E’ tipico di un insegnante che lascia capire agli studenti che essi sono 

persone degne di riconoscimento, interesse e affermazione; rimanda ad un apprendimento di tipo 

associativo in cui non predomina la lezione frontale; propone una relazione in cui il docente non è 

colui che “insegna e basta” 

attento: indica un docente che capisce ed ascolta, che è vigile alla situazione. E’ uno stile che segnala 

che sta avvenendo un processo interattivo in cui il docente è attivo e rivolto all’altro. 

animato/d’impatto: indica l’espressività verbale e non verbale (gesti, espressioni facciali e 

movimento degli occhi), veicola l’entusiasmo. Si caratterizza per un interesse per ciò che si sta 

facendo e si spende energia per farlo e ciò induce a porre attenzione al messaggio. Si rivela uno dei 

maggiori predittori dell’ insegnamento efficace. 

drammatico: è lo stile che maggiormente garantisce l’attenzione. Attraverso il racconto di storie 

(belle, significative e divertenti), l’utilizzo di aneddoti , metafore, ed esempi e con l’enfasi posta al 

contenuto dei messaggi, l’insegnante dà maggiore intensità al significato letterale e si assicura una 

buona quota di successo nell’ascolto. 

rilassato: indica calma e raccoglimento nel comportamento comunicativo e fa si che la persona sia 

percepita come sicura di sé e controllata, così come tranquilla nel processo di insegnamento. E’ tipico 

di un insegnate non nervoso, che non urla ed è a suo agio nella classe. 

preciso: è uno stile che caratterizza colui/colei che sa spiegare, che padroneggia il contenuto e 

spiega in maniera non ambigua. Gli insegnanti migliori sono più bravi a spiegare i contenuti. Le 

variabili di stile esaminate non sono mai percepite in isolamento, ma si legano tra di loro 

variando nel grado. Tra questi stili, quello drammatico è apparso come il sottocostrutto 

maggiormente correlato all’efficacia dell’insegnamento. 
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Da un secondo studio è emerso, infatti, che l’efficacia dell’insegnamento percepita dagli studenti 

varia in maniera concordante con alcuni aspetti specifici, caratterizzanti lo stile drammatico. Tali 

aspetti sono i seguenti: 

 avere capacità di intrattenimento, saper attirare l’attenzione 

 essere divertente, simpatico 

 insegnare raccontando storie 

 esporre i contenuti in maniera coinvolgente 

 capacità di stimolare la fantasia degli studenti 

 far ridere gli studenti (la risata è un mezzo attraverso il quale l’insegnante può manipolare le 

emozioni dei suoi studenti, creando empatia) 

 controllare lo stato d’animo della classe 

 massimizzare l’abilità degli studenti ad apprendere 

 avere capacità di influenzare positivamente i ragazzi 

Sono stati identificati gli indici verbali e non verbali che si correlano ad una comunicazione efficace in 

classe. In particolare gli insegnanti considerati “efficaci”: sono più attivi, usano più gestualità, si 

muovono maggiormente nella stanza, guardano più negli occhi, si aprono agli studenti raccontando 

storie e aneddoti per chiarire il contenuto del discorso, enfatizzano gli argomenti proposti stimolando 

l’attenzione, hanno un ritmo ed un tono di voce coinvolgenti che captano l’interesse. 

Lo studio ha inoltre supportato l’assunto che gli insegnanti efficaci sono percepiti come 

comunicatori più competenti. 

Norton quindi identifica 5 variabili comunicative che possono predire l’insegnamento efficace: 

1. usare più energia, dinamismo, attività apertura ed entusiasmo nella classe quando si insegna 

2. utilizzare strategie per catturare l’attenzione: humor, storie, sorpresa…. 

3. imparare a far ridere la classe 

4. lavorare su cosa attrae e attira gli studenti 

5. imparare a manipolare lo stato d’animo della classe (uso appropriato del potere, del tempo 

buono, ricerca di nuove tecniche, rivelazione delle proprie credenze ed opinioni…) 

 

In uno studio ulteriore l’indagine si è focalizzata sulle seguenti problematiche: i comportamenti 

manifestati dagli insegnanti appaiono agli insegnanti e agli studenti relativamente allo stesso modo? 

Gli studenti percepiscono gli stili degli insegnanti in modo relativamente omogeneo rispetto a come gli 

insegnanti percepiscono il proprio stile? 

Il lavoro di ricerca si è spinto, quindi, oltre, ritenendo importante andare ad analizzare come 

l’insegnante stesso si vede come comunicatore nella classe e poi individuare lo scarto di percezione tra 

studenti e docenti sul modo di comunicare in classe da parte di questi ultimi. 

I risultati hanno evidenziato una serie di aspetti interessanti: 

 lo stile comunicativo dell’insegnante sia da parte degli studenti che degli insegnanti è 

ritenuto il predittore più importante dell’insegnamento efficace 

 la maggior parte degli insegnanti non ha consapevolezza dell’impatto del proprio stile 

comunicativo sugli studenti 

 le percezioni degli insegnanti non predicono in modo attendibile le percezioni degli studenti 

circa lo stile comunicativo del loro insegnante 

  gli insegnanti ritengono che le dimensioni di stile comunicativo caratteristiche 

dell’insegnante efficace siano relative all’attenzione e al “ lasciare una buona immagine di 

sé”; gli studenti sono concordi su queste dimensioni ma aggiungono che sono importanti 

anche le dimensioni della rilassatezza, amicalità, precisione e non dominanza. 

 gli insegnanti si vedono più attenti, rilassati e amichevoli e con uno stile di impatto più 
positivo rispetto a quello che ritengono i loro studenti 
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 gli insegnanti si reputano migliori comunicatori ed insegnanti efficaci più di quanto 

ritengano gli studenti. 

Un altro gruppo di ricerche va ad indagare la relazione tra percezione dello stile comunicativo da parte 

degli studenti e aspetti legati all’apprendimento. I risultati sono interessanti ma non sempre concordanti 

e chiari. 

In uno studio di Noels K., Clement R., Pellettier L.G. (1999), per esempio, si analizza la percezione di 

specifici aspetti relativi allo stile comunicativo dell’insegnante e motivazione degli studenti. I risultati 

hanno mostrato che l’orientamento motivazionale intrinseco degli studenti si correla negativamente con 

la percezione di uno stile comunicativo dell’insegnante orientato al controllo e positivamente con la 

percezione di uno stile comunicativo orientato a dare informazioni utili e feedback positivi. 

Nessbaum J. e Scott M. (1980) hanno sottolineato l’importanza del fattore “ solidarietà studente- 

insegnante”, correlato ad uno stile comunicativo dell’insegnante amichevole, aperto, drammatico e 

d’impatto, in rapporto all’apprendimento. Mentre una “stretta” relazione insegnante-alunni va ad 

influire positivamente sui domini affettivi e comportamentali dell’apprendimento, una relazione 

“moderata” massimizza l’apprendimento cognitivo. Il comportamento comunicativo degli insegnanti è 

risultato, quindi, associato ai risultati positivi della classe. 

Recenti studi ( Potter W.J., Emanuel R., 1990) hanno introdotto nuove variabili per esplorare i risultati 

nell’apprendimento, esaminando le preferenze per gli stili comunicativi degli insegnanti in rapporto 

agli stili di apprendimento degli studenti. 

 

3. Un’ indagine sulla comunicazione in classe 

 

L’obiettivo principale del lavoro (Giampietro M., Daffi G., 2003) che qui viene presentato è stato 

quello di approfondire la tematica in oggetto andando a studiare con studenti delle scuole medie 

superiori di 1° e 2° grado quali sono le caratteristiche che essi ritengono vadano ad identificare lo 

stile comunicativo dei loro insegnanti in classe. Si è svolta una ricerca al fine di esplorare la 

relazione tra la percezione dello stile comunicativo di alcuni insegnanti (italiano, matematica e 

tecnica) da parte di un campione di studenti delle scuola medie superiori di II grado e la percezione 

degli insegnanti stessi del proprio stile comunicativo. 

E’ stato messo a punto uno strumento, nella forma del questionario, che può essere utilizzato per 

sviluppare ricerche sull’argomento, previa sua validazione ad un campione più ampio di scolari. La 

ricerca si compone di 3 fasi: 

- una fase esplorativa su un campione di studenti delle scuole medie superiori di 2° grado con 

analisi delle produzioni ottenute attraverso la metodologia del focus group al fine di 

individuare le categorie di stile comunicativo da utilizzare nella costruzione dello strumento. 

- una seconda fase in cui lo strumento è stato somministrato ad un campione di studenti delle 

scuole medie superiori di 2° grado e ad un gruppo di insegnanti delle rispettive classi; 

- una terza fase in cui lo strumento è stato somministrato ad un campione di studenti delle 

scuole medie superiori di 1° grado, confrontando le analisi e i risultati relative ai due gruppi 

di allievi . 

La prima fase della ricerca è stata effettuata attraverso l’utilizzo di focus group, coinvolgendo un 

campione di 40 soggetti, di età compresa tra i 15 ed i 19 anni di due istituti superiori di Milano e 

provincia. Sono stati condotti quattro focus group, ognuno con 10 soggetti, nelle scuole frequentate 

dagli studenti. 

Il campione è stato scelto tenendo in considerazione principalmente due caratteristiche: 

tipo di scuola frequentata (Ragioneria – 20 soggetti; ITIS – 20 soggetti) e classe di appartenenza 

(Biennio – 20 soggetti; Triennio – 20 soggetti). 

Nei focus group si è articolata una discussione su come i docenti comunicano in classe. Si è puntato 

ad un confronto che andasse ad individuare una serie di espressioni, aggettivi, termini, 

proposizioni, che potessero definire, da parte degli studenti, le caratteristiche comunicative dei 
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loro insegnanti, quali aspetti caratterizzano, o hanno caratterizzato, l’insegnante migliore e il 

peggiore incontrati durante la propria carriera scolastica. Alla fine gli studenti hanno compilato un 

profilo dell’insegnante ideale. 

Dai resoconti analizzati sono emersi aspetti relativi alle modalità verbali e non verbali della 

comunicazione, alla personalità e alla didattica. 

I risultati sono evidenziati nelle seguenti tabelle: 

 
INSEGNANTE PEGGIORE 

 
 

Personalità Comunicazione Didattica 

••  Distaccato 

••  Superiore 

••  Monotono/Noioso 

••  Sarcastico 

••  Nervoso 

••  Rigido 

••  Freddo 

••  Autoritario 

••  Esigente 

••  Lunatico 

••  Offensivo 

••  Antipatico 

••  Chiuso 

••  Invadente 

••  Non si capisce quando spiega 

••  Usa un linguaggio difficile 

••  Non ti capisce 

••  Impone la sua idea 

••  Non accetta le critiche 

••  Poco coerente 

••  Urla 

••  Non ascolta 

••  Non aiuta/poco disponibile 

••  Trasmette ansia 

••  Non dialoga 

••  Trasandato 

••  Poco stimolante/Interessante 

••  Non scherza mai 

••  Non preparato 

••  Incompetente 

••  Ha le preferenze 

••  Chiuso nel suo ruolo 

••  Ha pregiudizi verso gli studenti 

 
INSEGNANTE MIGLIORE 

 
 

Personalità Comunicazione Didattica 

••  Simpatico 

••  Comprensivo 

••  Disponibile ad aiutarti 

••  Scherzoso 

••  Coinvolgente 

••  Socievole 

••  Amichevole 

••  Paziente 

••  Aperto 

••  Disponibile 

••  Generoso 

••  Gentile 

••  Giovanile 

••  Vivace 

••  Prima uomo, poi insegnante 

••  Aperto al confronto con gli 

studenti 

••  Ascolta gli studenti 

••  Attira l’attenzione 

••  Rispetta gli studenti come suoi pari 

••  Gesticola molto 

••  Ci tiene agli studenti 

••  Gira tra i banchi 

••  Aiuta anche fuori dall’orario 

scolastico 

••  Espressivo 

••  Ti fa sentire a tuo agio 

••  Puoi correggerlo se sbaglia 

••  Non porta i suoi problemi in classe 

••  Preparato 

••  Competente 

••  Spiega bene/Chiaro 

••  Non ha preferenze 

••  Sa tenere la classe 

••  Rispiega se uno non capisce 

••  Fa esempi 
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INSEGNANTE IDEALE 

 
 

Personalità Comunicazione Didattica 

••  Simpatico 

••  Socievole 

••  Disponibile 

••  Paziente 

••  Aperto 

••  Scherzoso 

••  Coinvolgente 

••  Disponibile ad aiutarti quando sei 

in difficoltà 

••  Comprensivo/Aperto ai problemi 

dei ragazzi 

••  Rispetta gli studenti come suoi pari 

••  Aperto al confronto 

••  Ascolta 

••  Non dispersivo 

••  Usa un linguaggio che attira 

l’attenzione 

••  Non ripetitivo/Non annoia 

••  Preparato/Competente 

••  Spiega bene/in modo 

chiaro/semplice 

••  Sa tenere la classe / Autorevole 

••  Non ha preferenze 

••  Largo di voti 

••  Rispiega se uno non capisce 

••  Trasmette la sua passione per la 

materia 

••  Ci tiene agli studenti 

••  Fa esempi 

••  Crea una lezione interattiva 

 

 
Tali risultati sono in sintonia con alcuni studi di Petter G.(2002) in cui l’autore ha indagato come la 

maturazione intellettuale che ha luogo nella predolescenza e nell’adolescenza abbia dei riflessi sul 

piano scolastico. La conquista del pensiero formale e la capacità di ragionare in modo sempre più 

rigoroso, il bisogno crescente di indipendenza nei confronti degli adulti (genitori o insegnanti), 

l’esigenza di conoscere direttamente la realtà al di fuori di ogni tutela, di poterla osservare con i 

propri occhi, di interpretarla e valutarla con la propria testa, di potersi formare delle opinioni 

personali, portano ad una modificazione del rapporto con gli insegnanti. Essi sono ancora visti 

come più colti e più esperti ma ad essi il ragazzo chiede di portare la dimostrazione di quanto 

affermano, di accettare la discussione in condizioni di parità. 

In questo periodo della sua vita, in maniera più incisiva rispetto alle età precedenti, l’adolescente 

chiede però ai propri insegnanti anche altre cose importanti,: vedersi proporre attività ricche di 

interesse e di significato, essere posto nelle condizioni di capire, di essere valorizzato per le cose che 

dice e che fa, di essere aiutato nella conquista dell’autonomia. Gli allievi sanno, in genere 

distinguere gli insegnanti che si occupano veramente di loro, che si impegnano nel soddisfare 

queste loro richieste, che accettano la discussione alla pari, creano nella classe un’atmosfera 

democratica e dedicano ad ogni singolo allievo l’attenzione specifica di cui ha bisogno…..così 

come sanno distinguere gli insegnanti che conoscono bene la propria disciplina, ne presentano con 

chiarezza i contenuti sapendoli rendere interessanti e significativi. Questi insegnanti acquistano 

rapidamente prestigio, ad essi gli allievi si affezionano; ad essi pongono con facilità domande che 

possono anche andare al di là dei confini della disciplina; ad essi fanno confidenze o chiedono 

consigli. 

Tornando al nostro progetto, le informazioni ricavate dai focus sono state utilizzate per la 

definizione degli item di uno strumento di misura dello stile comunicativo del docente nella forma 

del questionario. La formulazione ed il contenuto degli item sono stati redatti cercando di rimanere 

il più possibile fedeli alle verbalizzazioni degli studenti raccolte nel focus. 

Si è ritenuto opportuno tenere da parte le attribuzioni riguardanti la personalità per i seguenti 

motivi: la nostra attenzione era finalizzata alla delineazione dello stile comunicativo del docente 
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in senso stretto, dal punto di vista delle caratteristiche verbali e non verbali in relazione alla 

didattica e al lavoro educativo in classe. Un’altra ragione è di tipo etico: le caratteristiche di 

personalità vanno ad invadere la sfera personale dell’individuo. Da ultimo, le considerazioni 

sulla personalità rimandano a valutazioni altamente soggettive in cui rientrano pregiudizi, 

sentimenti, vissuti che rendono eventuali considerazioni non completamente attendibili. 

Tali ragioni non escludono però l’importanza, nella relazione insegnante-alunno, di questa 

dimensione che emerge sempre quando si chiede agli scolari di delineare le caratteristiche dei 

docenti che a loro piacciono maggiormente; l’estroversione, la simpatia, l’uso dello humor, la 

disponibilità, la pazienza, il piacere e l’entusiasmo che si manifestano nel lavorare con i propri 

allievi sono aspetti molto apprezzati. 

In effetti risulta difficile immaginarsi un “buon insegnante” senza alcune di queste qualità. 

Bisogna tener presente, inoltre, che gli aspetti di personalità trovano una corrispondenza nel 

modo di comunicare delle persone come recenti ricerche (Mc Croskey J.C., Daly J. A., Martin 

M. M., Beatty M.J., 1998; Giampietro M. 2001) mettono in evidenza negli ultimi anni. 

E’ significativa l’affermazione contenuta nel testo a cura di Anolli L., Ciceri ( 1995) per riflettere 

sull’importanza di una considerazione più approfondita di questa relazione nella comprensione delle 

dinamiche della relazione interpersonale: L’uomo è comunicante. La comunicazione, cioè, pertiene 

all’essere umano non in modo opzionale, ma in modo costitutivo, come il suo essere sociale e 

pensante. La comunicazione costituisce non uno strumento di cui egli può far uso, ma piuttosto un suo 

modo di essere.[…] L’uomo pertanto non sceglie se essere o meno comunicante, ma può scegliere 

intenzionalmente, ogni volta, se comunicare e in che modo comunicare (pag.25). 

Sono stati presi in considerazione nel nostro lavoro, quindi, gli aggettivi e le affermazioni degli 

studenti riguardanti i due domini della comunicazione e della didattica che sono stati raggruppati in sei 

categorie generali di stile comunicativo (autoritario, espressivo, attento, aperto, preciso, rilassato) 

emerse da una precedente ricerca sul rapporto tra stili comunicativi e personalità (Giampietro, 2001) in 

cui è stato utilizzato il costrutto di Norton. In tali categorie gli item sono stati differenziati secondo 

quattro modalità comunicative: verbale, non verbale, didattico, relazionale. 

Sono stati identificate 48 affermazioni –stimolo verso cui esprimere il proprio grado di accordo su 

una scala a 5 passi secondo lo schema seguente :1= per niente d’accordo; 2= poco d’accordo; 3= 

abbastanza d’accordo; 4= molto d’accordo; 5= moltissimo d’accordo. 

Lo schema del questionario in relazione alle categorie utilizzate è risultato il seguente: 

 
Autoritario 

1 DV Ti interrompe se intervieni mentre sta spiegando 
2 DNV Per ottenere l’attenzione alza la voce 
3 RV Stimola gli studenti a fare domande 

4 RNV Ti guarda negli occhi trasmettendoti un senso di svalutazione 
5 RV È disponibile a discutere ed accetta le critiche 

6 RNV Trasmette soggezione sia con la voce che con l’atteggiamento (volto, postura, …) 
7 CD È severo nella valutazione 
8 CD Utilizza strumenti punitivi (note, sospensioni,…) 

 

Espressivo 

9 DV Mentre spiega fa esempi, usa metafore, ecc. , per chiarire meglio i contenuti della materia 

10 DNV Durante la lezione si muove per la classe 

11 RV Ha un modo di parlare che attira l’attenzione 
12 RNV Non guarda in faccia gli studenti 

13 RV Fa battute scherzose 
14 RNV Ti mostra il suo apprezzamento anche con i gesti 

15 CD Usa un linguaggio difficile 
16 CD Trasmette la sua passione per la materia 

 

Attento 

17 DV Chiede se abbiamo capito ciò che sta spiegando 

18 DNV Se lo studente sta parlando lo segue con attenzione 
19 RV Se chiedi spiegazioni non risponde 
20 RNV Ha un comportamento distaccato nei confronti degli studenti 

21 RV Dedica tempo a discutere i problemi in classe quando si presentano difficoltà tra o con gli studenti 
22 RNV Cerca di aiutarti quando sei in difficoltà 
23 CD Usa un linguaggio chiaro e semplice e si assicura che gli studenti abbiano capito le spiegazioni. 
24 CD Rispiega se gli studenti lo richiedono 
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Aperto 

26 DNV Non si apre con gli studenti rimanendo chiuso nel suo ruolo di insegnante 
27 RV Stimola il confronto tra punti di vista differenti 
28 RNV Crea un contatto anche fisico con gli studenti dando qualche pacca sulla spalla, schiaffetto, ecc. 

29 RV Usa espressioni amichevoli che ti fanno sentire a tuo agio 
30 RNV Si mostra disponibile ed aiuta anche oltre l’orario scolastico 
31 CD È capace di creare una lezione interattiva 
32 CD È disponibile ad ampliare le spiegazioni, trattando argomenti proposti dagli studenti 

 
Preciso 

33 DV Non è preciso nelle spiegazioni 

34 DNV Porta in classe materiale e testi per documentare ciò che spiega 
35 RV È dispersivo nel rispondere alle domande degli alunni 
36 RNV Non è puntuale per l’inizio della lezione 

37 RV Quando interroga pretende risposte precise 
38 RNV Cura il suo aspetto esteriore 
39 CD È preparato e competente nella sua materia 
40 CD Dimostra di essere aggiornato 

 

Rilassato 

41 DV Quando spiega parla troppo in fretta 

42 DNV Si agita durante il lavoro in classe 
43 RV Sgrida sempre troppo 

44 RNV Ha un tono di voce rilassato 
45 RV Non porta i suoi problemi in classe 
46 RNV Ha un’espressione serena e rassicurante 

47 CD Usa un linguaggio stimolante ed interessante che non annoia 
48 CD Se lo studente non è preparato si innervosisce subito. 

 

Il questionario è stato somministrato ad un campione di 299 studenti provenienti da scuole diverse 

(58 istituto professionale, 87 licei, 87 ragioneria, 66 istituto industriale; 155maschi e 144 femmine) 

nella forma eterovalutativa e a 43 dei loro docenti nella forma autovalutativa, appartenenti a tre aree 

di insegnamento: umanistica (italiano), scientifica (matematica), tecnica (tecnica, disegno..). 

Sono state confrontate le risposte dei due campioni rispetto al punteggio medio ottenuto e si è 

rilevato quasi sempre uno scarto tra i dati, dovuto alla presenza di medie più alte nelle risposte da 

parte degli insegnanti. Vengono evidenziati in tabella i punteggi medi delle risposte in cui la 

differenza è risultata statisticamente significativa. 

 
Item Stud. Ins. 

Mat. 

Stud. Ins. 

It. 

Stud. Ins. 

Tec. 

Dedica tempo a discutere i problemi in classe… 2.70 3.75 3.18 3.80 2.24 3.58 

Stimola gli studenti a fare domande.. 2.82 3.56 3.10 4.07 2.49 3.42 

Fa esempi, usa metafore.. 2.96 3.88   2.32 4.08 

Crea un contatto fisico…. 1.46 2.25 1.84 3.07   

Porta materiale in classe per documentare ….. 2.08 2.75 2.84 3.60 2.24 3.50 

E’ disponibile a discutere e accetta le critiche… 2.44 3.56 2.76 3.53 2.44 3.50 

Trasmette la sua passione per la materia…     3.34 4.08 

Crea una lezione interattiva… 2.56 3.44   2.50 3.67 

Cerca di aiutarti quando sei in difficoltà…. 3.30 4.19 3.54 4.07 2.98 4.00 

Stimola il confronto tra punti di vista…. 2.06 3.69 3.10 3.80 2.38 3.67 

Usa un linguaggio chiaro e semplice…. 3.26 4.31   3.24 3.92 

Si mostra disponibile ed aiuta anche oltre l’orario 
scolastico… 

  2.77 3.47 1.93 3.50 

Rispiega se gli studenti non hanno capito… 3.66 4.38 3.78 4.33 3.50 4.42 

Tratta gli argomenti proposti dagli studenti… 2.38 3.00 3.12 3.87 2.65 3.75 

Ha un’espressione serena e rassicurante 2.68 3.50   2.88 4.00 

Chiede se abbiamo capito…. 3.82 4.75 3.64 4.40 3.26 4.33 

Segue con attenzione se lo studente sta parlando.. 3.46 4.16 3.61 4.13 3.20 4.00 

Mostra il suo apprezzamento anche a gesti…. 2.63 3.31 2.87 3.80 2.61 3.42 

Usa espressioni amichevoli…. 2.66 3.44 3.08 3.87   

Crea un dialogo con gli studenti… 2.78 3.81   2.98 3.92 

Usa un linguaggio stimolante… 2.42 3.13 2.98 3.60 2.62 3.67 
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I risultati ottenuti sono in linea con i dati presenti in letteratura secondo cui gli insegnanti hanno  una 

percezione del proprio stile comunicativo “migliore” rispetto a quella degli studenti. I docenti, in 

particolare, hanno valori significativamente maggiori su diversi domini di stile che vanno nella 

direzione dell’attenzione, della disponibilità, dell’apertura e vicinanza nella relazione educativa, 

dell’espressività e nella capacità di trasmettere in maniera stimolante i contenuti didattici alla classe. 

Gli studenti ne hanno una percezione mediamente più bassa. 

E’ interessante notare come su affermazioni che riguardano la competenza e preparazione didattica dei 

docenti, la tendenza risulta invertirsi : gli studenti “danno un giudizio migliore”, soprattutto in 

riferimento ai docenti dell’area umanistica. 

Esistono somiglianze e differenze rispetto ai singoli insegnamenti: nel gruppo di insegnanti: i docenti 

di italiano, matematica e tecnica sono accomunati da una percezione, da parte degli  studenti, di 

modalità comunicative poco stimolanti per una partecipazione attiva degli alunni, poco caratterizzate 

da un utilizzo di materiali e supporti didattici che arricchiscano i contenuti proposti. Alcune differenze: 

i docenti di italiano e matematica sono quelli che creano meno un contatto fisico con gli studenti, i 

docenti di matematica e tecnica risultano meno disponibili a discutere e ad accettare le critiche, creano 

meno lezioni interattive e meno dialogo con gli studenti. 

Dalle risposte degli studenti sono stati individuati 4 profili di stile comunicativo in classe del docente: 

due in direzione positiva e due in direzione negativa. 

La prima tipologia è orientata alla bravura e competenza : fa riferimento a modalità di presentazione 

dei contenuti didattici che denotano preparazione, uso di un linguaggio chiaro, precisione e attenzione 

a ciò che viene proposto. Il secondo fattore delinea un docente espressivo- facilitatore 

dell’apprendimento, che si avvale nel lavoro didattico di modalità verbali e non verbali che 

avvicinano, rendono attivi e partecipi gli studenti. Il terzo fattore rimanda ad una modalità di 

insegnamento non attenta-distaccata, caratterizzata da presentazioni dispersive e non chiare del 

materiale, da comportamento svalutativo nei confronti degli allievi. In questo caso l’insegnante usa un 

linguaggio difficile, non guarda in faccia gli studenti mentre spiega, spesso non è puntuale all’inizio 

delle lezioni. 

Il quarto fattore fa riferimento ad una tipologia di stile comunicativo connotata da autoritarismo e 

severità, rigidità nel dialogo educativo. L’insegnante utilizza punizioni, alza la voce, sgrida, 

trasmette soggezione, si innervosisce se gli studenti non hanno capito. 

Questi fattori sono stati ritrovati anche nella successiva indagine con un campione di studenti 

(201ss.), appartenenti a scuole medie della provincia di Milano, di età compresa tra i 13 ed i 14 

anni a cui è stato somministrato il questionario sullo stile comunicativo del docente in classe. 

(anche in questo caso si era chiesto di far riferimento alle stesse tipologie di insegnanti: italiano, 

matematica e tecnica). 

Alla luce della letteratura e dei risultati dei colloqui con gli studenti possiamo identificare i primi due 

fattori come indicatori predittivi di uno stile comunicativo efficace. 

Le analisi hanno evidenziato che esistono alcune differenze nella delineazione dei fattori rispetto ad 

una serie di variabili come il genere, la classe (biennio o triennio) il tipo di scuola, i singoli 

insegnamenti. Rispetto a tali differenze, che testimoniano l’estrema complessità del fenomeno, si 

possono tentare alcune spiegazioni inerenti all’ambito sociale, culturale e delle dinamiche 

interpersonali. 

Riguardo al genere, per esempio, negli allievi di sesso maschile sembra emergere una percezione 

“maggiore” dello stile comunicativo distaccato e autoritario, mentre nelle allieve ciò avviene 

rispetto allo stile facilitatore. E’ possibile che alcuni insegnanti si pongano in maniera diversa a 

seconda che i loro studenti siano maschi o femmine: motivi culturali, di punti di vista su ciò che è 

“da maschi” e ciò che è “da femmine”, di aspettative nella relazione producono determinate 
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modalità relazionali. Ma questo avviene anche per gli studenti, che come agenti nella relazione, si 

fanno portavoci dei propri universi simbolici. 
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Per quanto riguarda le classi, si è notato che gli studenti del biennio hanno una percezione più 

accentuata dello stile autoritario-severo. Ciò fa pensare che nelle prime classi delle superiori gli 

insegnanti si trovino a dover fronteggiare in misura maggiore con gli studenti problematiche legate 

alla disciplina e quindi, per tenere la classe, scelgano soluzioni “forti”, improntate alla dominanza 

e al rispetto delle norme. 

Anche il tipo di scuola sembra influire nella percezione dello stile comunicativo degli insegnanti: gli 

studenti dei licei e della ragioneria hanno una percezione maggiore di facilitazione e competenza 

nello stile dei loro insegnanti, nello stesso tempo nei licei viene riscontrata anche la dimensione del 

distacco; nelle scuole professionali lo stile espressivo sembra penalizzato, mentre negli istituti 

industriali risulta prevalere una percezione tra gli insegnanti di stile severo e autoritario. 

Rispetto ai singoli insegnamenti si riscontra in generale tra gli studenti una maggiore percezione di 

competenza tra gli insegnanti di matematica e italiano; quest’ultimo ha la media un po’ “più alta” 

(intorno comunque al 3 =“abbastanza”) nello stile espressivo e facilitatore. Non vengono rilevate 

differenze tra gli insegnanti in quelle dimensioni che abbiamo definito di comunicazione meno 

efficace: distacco e severità. Esse riguardano i docenti allo stesso modo. 

In generale le medie più basse riguardano le dimensioni dell’espressività e della facilitazione, 

segno che è su queste modalità di stile comunicativo che si deve ancora tessere un lavoro, 

potremmo dire, di “sensibilizzazione” con i docenti delle scuole. 

 

Conclusioni 

 

La letteratura dimostra che lo stile comunicativo dell’insegnante costituisce un fattore cruciale nei 

processi di insegnamento-apprendimento. In particolare i comportamenti di stile influiscono sulle 

percezioni dell’efficacia dell’insegnamento. Questo spiega l’apprendimento “affettivo” e media quello 

“cognitivo”. 

Il costrutto di stile comunicativo si rivela complesso e sfaccettato: esso varia in funzione della cultura, 

del contesto, del contenuto, delle intenzioni comunicative, del tempo ( il profilo dell’insegnante 

probabilmente non è stabile, potrebbe essere che cambi con l’età). 

La validità cross-culturale del costrutto oggi si pone in maniera più evidente, visto che le classi  delle 

nostre scuole, per esempio, risultano composte da allievi provenienti da culture diverse. 

In generale le ricerche con gli studenti hanno dimostrato che essi percepiscono i loro insegnanti 

competenti nella comunicazione dei contenuti didattici; sono le dimensioni dell’attenzione, 

dell’espressività, dell’apertura, della facilitazione nel contesto dell’apprendimento quelle che 

vorrebbero volentieri fossero potenziate. 

Se molta letteratura ha tentato di “prescrivere” un insegnante efficace, è importante valorizzare 

maggiormente il costrutto: pochi sono gli studi sul rapporto stile comunicativo e apprendimento, su 

quali comportamenti di stile sono appropriati data l’età degli studenti. 

La costruzione di strumenti di rilevazione dello stile comunicativo dell’insegnante nei vari contesti può 

aprire spazi di studio e riflessione in diverse direzioni: nel confrontare la percezione degli studenti e 

quella degli insegnanti circa il proprio modo di comunicare in classe, nell’analizzare la relazione tra 

modo di comunicare e caratteristiche di personalità dei docenti o nell’ analizzare la relazione tra 

percezione degli studenti circa il modo di comunicare dei docenti e proprie caratteristiche negli stili 

cognitivi, di apprendimento e di personalità. 

Riteniamo che la ricerca in questo campo debba andare oltre gli obiettivi scientifici conoscitivi e avere 

risvolti applicativi in un lavoro di riflessione con gli insegnanti circa le modalità di esprimersi in classe 

con i propri studenti in modo da promuovere la consapevolezza dell’impatto che le modalità verbali e 

non verbali di comunicare hanno nel lavoro quotidiano con la classe ed eventualmente stimolare il 

miglioramento del proprio stile comunicativo. 

Da tempo e da più parti ci si chiede: cosa è più importante da parte dell’insegnante? La sua 

competenza didattica, la sua competenza culturale, la sua tipologia di personalità o le sue 
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competenze comunicative-relazionali? E’ possibile oramai affermare con una certa sicurezza, come i 

contributi hanno dimostrato, che queste ultime giocano un ruolo fondamentale  nella costruzione di 

una relazione “positiva” con gli allievi . Molti insegnanti ancora oggi ritengono che la funzione del 

docente sia principalmente quella di insegnare contenuti e che, per esigenze di programmi e 

incombenze scolastiche moltiplicatesi negli anni, non possano prestare sempre attenzione alla 

relazione, ai bisogni dei loro studenti. Bisogna lavorare ancora molto con i docenti per riflettere con 

loro sul fatto che le due cose non possono essere tenute separate e che vale la pena chiedersi cosa vuol 

dire oggi “insegnare”. Non è più possibile tener separati ciò che si fa con gli studenti dal modo in cui 

lo si fa. La posta in gioco è alta. Molti studenti, già dopo i primi anni delle elementari, cominciano a 

perdere motivazione per la scuola, cercano o trovano altrove ciò che stimola interesse e curiosità, si 

lamentano dei loro insegnanti e si persuadono che a scuola bisogna andarci perché è un obbligo: le 

cose che piacciono sono altre e del resto, si ripete, a chi piace andare a scuola? I genitori ( o alcuni 

insegnanti?) a volte complicano le cose comunicando ai ragazzi che anche a loro non piace lavorare 

ma “bisogna farlo”. Ritengo che queste problematiche, che si legano avariabili ulteriori da tenere in 

considerazione, siano molto importanti e vadano affrontate seriamente nella scuola, non solo per i 

risvolti didattici ma anche per le implicazioni civili e morali. 
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