
Si sono svolte la settimana scorsa all’Istituto di Istruzione 

Superiore Vanvitelli Stracca Angelini i due previsti corsi di 

formazione, uno per gli insegnanti e l’altro, nell’ambito del 

progetto “Scuola, Sport e Salute”, per gli alunni delle classi 

quarte biologico, sul tema della “Buona comunicazione”. 

Il relatore, dott. Adriano Bilardi, professional counselor, master 

trainer di programmazione neurolinguistica ed esperto in ipnosi, 

ha evidenziato la duplice natura, conscia e inconscia, del 

comportamento umano, specialmente del comportamento 

umano in condizioni relazionali, laddove esso diventa 

comunicazione, e con particolare riguardo alla situazione 

relazionale di insegnamento, da un lato, e di interazione sociale, 

anche nel gruppo dei pari, dall’altro. 

Partendo dalla nascita della vita sul pianeta, circa un miliardo e 

quattrocento milioni di anni fa, il dott. Bilardi ha illustrato lo 

sviluppo filogenetico che ha portato ai nostri giorni, 

evidenziando come la comunicazione è un comportamento 

finalizzato, funzionale all’adattamento dell’individuo nel 

contesto ambientale e sociale. Egli ha sottolineato che la 

comunicazione è una negoziazione continua di significati con 

valenze affettive, emotive, cognitive e somatiche. È 

negoziazione di presupposti, credenze, valori. Tale negoziazione 

necessita di un codice condiviso, di un terreno comune. Per essere efficaci, bisogna essere consapevoli dei propri scopi 

comunicativi e dei propri atti comunicativi, non solo linguistici, e bisogna prestare attenzione a tutto ciò che può 

essere utilizzato come feed-back in itinere sull’efficacia del processo. Pertanto, comunicare in modo efficace significa 

da un lato “essere in controllo” e dall’altro avere sufficiente flessibilità per uscire dagli schemi abituali e fare qualcosa 

di diverso, quando ciò che si sta facendo non fa ottenere i risultati desiderati. Nel contesto didattico, l’insegnante deve 

tenere presente le diversità di stile di apprendimento degli alunni e modulare in conformità il proprio stile. Gli allievi 

devono sapersi relazionare sia con gli insegnanti, sia con i loro compagni. Imparare a discernere le differenti situazioni 

contestuali e acquisire adeguata flessibilità comportamentale li preparerà ai futuri ruoli e compiti della vita. 

Il dott. Bilardi ha poi spiegato che, una delle forme più efficaci di 

comunicazione è la comunicazione ipnotica, illustrando le attuali 

conoscenze scientifiche sull’argomento e dando evidenze 

esperienziali di questo particolarissimo e utilissimo codice 

comunicativo. 

Infine, nell’intervento con gli insegnanti, è stato fatto riferimento 

alle scoperte Rogersiane sulla valenza in ambito comunicativo del 

rapport, dell’empatia, dell’accettazione incondizionata 

dell’interlocutore, dell’autenticità personale come fattori di 

facilitazione della comunicazione, soprattutto nell’ottica di 

favorire un sano sviluppo personale e una crescita 

nell’autonomia, nell’autodeterminazione e nella 

responsabilizzazione degli studenti. Il dott. Bilardi ha anche 

presentato i principi sviluppati da Thomas Gordon, allievo di 

Rogers, per la comunicazione efficace coi ragazzi di genitori e 

insegnanti. 
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