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La comunicazione richiede sempre almeno tre 
elementi:

• una fonte o EMITTENTEEMITTENTE

IL PROCESSO DI 

COMUNICAZIONE
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• una fonte o EMITTENTEEMITTENTE

• un MESSAGGIOMESSAGGIO

• un destinatario o RICEVENTERICEVENTE



LA FONTE O EMITTENTE

Per rendere partecipe qualcun altro di 
un’idea, un’informazione o un sentimento, 
un emittenteemittente traduce le immagini che ha 
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un emittenteemittente traduce le immagini che ha 
nella sua mente in un messaggiomessaggio che rivolge 

al riceventericevente al fine di creare in esso una 
“comunione” circa l’oggetto del suo 

messaggio.



IL MESSAGGIO
• È il contenuto della comunicazione: è ciò 

che (più o meno consapevolmente) 
l’emittente trasmette al riceventel’emittente trasmette al ricevente.

• Può essere una notizia, un annuncio, 
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• Può essere una notizia, un annuncio, 
un’idea, un’informazione o uno stato 
d’animo.

• Il messaggio è espresso mediante un codicecodice

e trasmesso tramite un canalecanale.



IL CODICE

Sistema di simboli (segnali e segni) regolati da 
rapporti di corrispondenza ai significati, che 

combinati tra loro secondo date norme, 
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combinati tra loro secondo date norme, 
rappresentano composizioni che esprimono 

messaggi.



IL LINGUAGGIO

• Insieme di segni che sono tra loro 
strutturati, cioè organizzati in un sistema.

• Il linguaggio può essere verbale, scritto, 
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• Il linguaggio può essere verbale, scritto, 
mimico, figurativo, musicale, matematico, 
chimico, floreale, ecc..



IL CANALE DI

COMUNICAZIONE

• È il mezzo fisico attraverso il quale passa il 
messaggio ( rete telefonica, atmosfera, 
servizio postale, ecc..)
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servizio postale, ecc..)

• Il veicolo di trasmissione invece può essere 
la parola, il corpo, un suono, ecc..



EMITTENTE

ELABORA IL 
MESSAGGIO

(pensa)

RICEVENTE

RICEVE IL 
MESSAGGIO 
(ascolta, legge)
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LO CODIFICA

(utilizza il linguaggio)

LO EMETTE 
ATTRAVERSO 
CERTI CANALI 

(parla, scrive)

LO DECODIFICA 
(lo interpreta)

NE PRENDE 
CONOSCENZA      

(ci  ragiona)



Una comunicazione efficace si basa su un 
codice e un linguaggio comuni tra emittente 

e ricevente

10

COMUNICAZIONE EFFICACE

STESSO CODICESTESSO 
LINGUAGGIO



IL CONTESTO

È l’insieme delle circostanze in mezzo alle 
quali si svolge una comunicazione:

– ambiente fisico e sociale;
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– ambiente fisico e sociale;

– immagine che ne hanno i componenti;

– l’identità dei componenti del sistema;

– immagine che ciascuno si fa dell’altro;

– avvenimenti che hanno preceduto la 
comunicazione.



MESSAGGIO

CODICE

MEZZO
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PERCEZIONE

DECODIFICA

FEED-BACK


