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Introduzione

La “comunicazione” è un argomento molto vasto,
di cui oggi si parla molto e molto spesso a spropo-
sito, è un argomento alla moda. Spesso ci si la-
menta della cattiva comunicazione, della poca co-
municazione, della troppa comunicazione, della
scarsa comunicazione tra le persone, dell’incapa-
cità di comunicare…
Ma cosa significa comunicazione?
Il significato fondamentale della parola comunica-
zione è “azione per mettere in comune” e non so-
lo “parlare a qualcuno di qualcosa”.
Il vero obiettivo della comunicazione è far si che
dopo l’atto comunicativo vi sia qualcosa in comu-
ne tra chi trasmette e chi riceve l’informazione.
Troppo spesso si comunica tenendo a mente solo
i contenuti da trasmettere e dimenticando invece i
destinatari della comunicazione stessa. Si parla
per se stessi e non per chi ascolta. In questo arti-
colo non entrerò nel merito delle regole proprie
specificatamente della trasmissione del dato
scientifico, come per esempio la sua attendibilità,
la sua precisione, la riconoscibilità delle sue fonti o
la riproducibilità egli esperimenti che ne sono alla
base, cioè tutti aspetti relativi al contenuto.

Sono evidenziate le regole
fondamentali per una buona
“Presentazione in pubblico” del
dato scientifico. Sono dati i consigli
fondamentali per aumentare la
ricettività e l’ascolto dell’uditorio.
Sono presentati i tre canali della
comunicazione: Verbale, Para-Verbale
e Non-Verbale e sono presentate le
regole per il buon uso degli stessi.
Sono suggeriti metodi per il buon uso
di PowerPoint.

Fundamental rules for presenting
scientific data in public are shown.
Fundamental tips to increase
receptivity and listening attitude of
the audience are given. The three
communication channels: Verbal,
Para-Verbal and No-Verbal are
presented and the rules for the good
usage of the same are given.
Methods for the effective usage of
PowerPoint presentations are given.

Parole chiave: Comunicazione

Key words: Communication

Come presentare una
relazione scientifica
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Ci interesseremo invece degli aspetti relativi al pro-
cesso, cioè al modo in cui il dato scientifico viene
trasmesso, dando le regole base per la sua trasmis-
sione, per far sì che esso venga effettivamente perce-
pito dal destinatario della comunicazione stessa.

Qualche consiglio
fondamentale

La comunicazione come processo
circolare
La comunicazione presuppone un emettitore e alme-
no un ricettore. La comunicazione è un processo cir-
colare a due vie: ciò significa che è necessario non so-
lo che il messaggio arrivi dall’emettitore al ricettore,
ma anche (e soprattutto) che i messaggi di ritorno del
ricettore siano colti dall’emettitore. Non solo da A
(emettitore) a B (ricettore), ma da A a B e da B a A.
In occasione di una presentazione in pubblico occor-
re perciò prestare la massima attenzione a tutti i mes-
saggi di ritorno che vengono dalla sala, siano essi di
interesse, di noia, di stanchezza etc e di adattare con-
seguentemente la propria esposizione in funzione dei
segnali raccolti dall’uditorio. Parlare alle persone e
non parlare di fronte alle persone. Evitare il più pos-
sibile la situazione “uno parla e gli altri ascoltano”. Non
perdere alcuna occasione per coinvolgere le persone
che ci ascoltano, creando ponti e interagendo con es-
se, per esempio dando loro la parola, facendo do-
mande e incoraggiando le risposte.

Messaggio, pubblico, obiettivo
Che prima di iniziare a parlare sia necessario avere
chiaro il messaggio da comunicare fa parte dell’ovvio.
Una buona comunicazione si ha quando è anche
chiaro il pubblico al quale comunicare e le ragioni per
cui si comunica, l’obiettivo. Maggiore sarà la chiarez-
za dei tre elementi: messaggio, pubblico, obiettivo,
migliore sarà la qualità della presentazione.
Troppo spesso si presenta la relazione avendo forse
un’idea chiara del messaggio da trasmettere, ma
avendo scarsa conoscenza del pubblico al quale ci si
rivolge e delle ragioni per le quali si prende la parola.
A parità di messaggio e a parità di obiettivo, pubblici
diversi domanderanno presentazioni diverse, per po-
tersi così adattare alle esigenze, al linguaggio e alle
aspettative di chi ascolta. È anche vero che a parità di
messaggio e a parità di pubblico, obiettivi diversi do-
manderanno discorsi con accenti diversi, a seconda
dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Obiettivi di una
presentazione possono essere informativo, esortativo,
persuasivo, etc. Più l’oratore sarà capace di adattare
i termini del suo discorso, a parità di messaggio e a
parità di pubblico, a seconda dell’obiettivo da rag-

giungere, maggiore sarà la sua capacità di raggiunge-
re il fine ultimo comune a tutte le presentazioni: far sì
che le persone ricordino quello che viene loro det-
to. La regola d’oro è: “L’arte di dire bene non è l’ar-
te di dire tutto, ma di dire le cose importanti, e far sì
che rimangano nella mente di chi ascolta”.
Non occorre quindi essere “vittima” della scaletta da
seguire ad ogni costo, quando invece è essenziale sa-
per adattare il nostro messaggio al pubblico che ab-
biamo di fronte e all’obiettivo che ci prefiggiamo.

Decollo, volo e atterraggio
In una presentazione ben strutturata è importante che
si riconoscano le tre parti del discorso: l’apertura del
discorso (decollo), lo sviluppo (volo) e la conclusione
(l’atterraggio). Più chiara sarà la separazione delle tre
parti del discorso, più facile sarà per l’uditorio seguire
la presentazione. Nella parte introduttiva (apertura del
discorso, decollo) verranno evidenziati il titolo della
presentazione e gli argomenti principali che saranno
sviluppati in seguito. Lo scopo di queste prime parole
è quello di invogliare l’uditorio all’ascolto e attirare l’at-
tenzione. Attendere di avere l’attenzione dei presenti
prima di iniziare a parlare, per valorizzare gli ascoltato-
ri e pretendere, in quanto oratori, l’attenzione che me-
ritiamo. Quindi prima di iniziare a parlare attendere il
silenzio e rivolgere il proprio sguardo all’uditorio.
È importante che la parte introduttiva “lasci il segno” e
che colpisca per la sua originalità, o simpatia; senza
cadere però nella facile battuta di apertura, tipica dei
paesi anglosassoni. Da evitare anche le aperture reto-
riche e scontate e già udite centinaia di volte nei con-
gressi, come per esempio: “Sono felice di essere qui
con voi oggi…”, oppure “È un onore per me essere tra
di voi…”, e simili. Al contrario, quando è possibile:
sorprendere, stupire, meravigliare, tutte cose amiche
di un’apertura che lascerà il segno. Nella parte centra-
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tab. 1: cosa fare PRIMA,
di una presentazione

Avere chiaro: Messaggio (cosa voglio dire),
Pubblico (a chi voglio parlare), Obiettivo

(perché voglio parlare)

Distinguere le tre fasi:
Decollo (introduzione), Volo (sviluppo

degli argomenti), Atterraggio (conclusione)

Scrivere la scaletta e scegliere
i supporti audio-visivi adatti

Curare gli aspetti organizzativi

Fare una prova generale della presentazione
(i grandi oratori sono quelli che provano

di più la loro presentazione)
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le della presentazione (sviluppo, volo) verranno appro-
fonditi i temi principali. Fare attenzione a separare net-
tamente le varie parti del discorso, curando le transi-
zioni, allo scopo di far capire in quale parte ci trovia-
mo. Marcare l’idea di base e sottolinearla quando la si
tratta, avvalendosi del corretto utilizzo del tono della
voce e del linguaggio del corpo. Usare illustrazioni ed
esempi che danno colore e brio alla presentazione e
mantengono viva l’attenzione dell’uditorio. L’ultima
parte del nostro discorso, (la conclusione, atterrag-
gio) è molto delicata poiché è la parte che maggior-
mente viene ricordata dall’uditorio, quando forse la
nostra attenzione come oratori si abbassa a causa
della stanchezza sopraggiunta. È quindi importante ri-
cordarsi di non avere fretta di concludere, ma vicever-
sa, sintetizzare e riepilogare le parti più importanti del
discorso appena concluso. Non iniziare a lasciare il
palco mentre stiamo concludendo il nostro discorso,
dando così quell’impressione di fretta, quasi di fuga,
sintomo dell’eventuale disagio che proviamo nel par-
lare davanti a un pubblico. Ricordiamoci che la nostra
fretta di concludere si può esternare attraverso il lin-
guaggio del corpo senza che noi ce ne accorgiamo.

Ethos, logos e pathos
È opportuno che in un discorso siano presenti con-
temporaneamente queste tre componenti. La compo-
nente “Ethos” è quella relativa alla credibilità dell’ora-
tore in quanto tale, per l’argomento del quale si sta
occupando. La componente di Ethos è quella che
rende credibile quella persona a presentare quell’ar-
gomento, grazie alle sue credenziali e ai suoi titoli
scientifici. Di solito, in un convegno la componente
“etica” può essere raggiunta tramite la presentazione
dell’oratore da parte dell’organizzatore, o dalla sua
chiara fama, per le credenziali o i titoli scientifici.
Vi sono persone estremamente sensibili alla compo-
nente “etica” e che credono a qualunque cosa venga
detta da “quella persona”, solo perché è “quella per-
sona”; perfino quando ciò di cui parla è fuori dal cam-
po delle sue competenze! Si capisce perciò quanto la
componente “etica” da sola possa essere pericolosa,
in quanto si presta a manipolazione da parte di perso-
ne che vogliono approfittare della loro reputazione.
La componente “Logos” è la componente logica, dei
dati scientifici, della razionalità. È molto importante
che la componente “logos” sia presente in una pre-
sentazione di dati scientifici. Si ottiene con il rigore e la
precisione della presentazione. Tutte componenti ne-
cessarie in una presentazione. Ma il limite della com-
ponente “logos” è quello di rendere la presentazione
arida e fredda. Chiara, ma senza cuore.
La componente “Pathos” è la componente dell’emo-
zione, del colore e del calore della presentazione. Più
l’argomento da presentare è di tipo tecnico-scientifi-

co, quindi con base dominante logos, tanto maggiore
è la necessità di “ammorbidire” la presentazione con
spunti di tipo “pathos”. Ciò può essere raggiunto per
esempio, introducendo elementi di tipo aneddotico
dell’oratore, in qualche modo legati al dato scientifico
da presentare (parola), oppure curando particolar-
mente gli aspetti emotivi di chi parla e chi ascolta.
Trasmettere emozione, avendo emozione. Ciò passa
attraverso l’uso corretto del tono della voce e del lin-
guaggio del corpo. 

Le quattro parole chiave della
comunicazione: coinvolgimento,
attenzione, adattabilità
e naturalezza
Coinvolgimento: per coinvolgere l’uditorio è indispen-
sabile coinvolgere se stessi durante la presentazione.
Sii coinvolto per coinvolgere! Solo il coinvolgimento
totale dell’oratore potrà trascinare il coinvolgimento
dell’uditorio. È necessario far uscire ciò che si ha den-
tro, investirsi totalmente, dare tutto di se stessi. Se
facciamo una presentazione “tirando al risparmio” la
qualità della stessa ne soffrirà considerevolmente e le
persone di fronte a noi rimarranno inerti.
Attenzione: è indispensabile essere consapevoli di
tutto quello che avviene nella sala mentre si parla. È
necessario avere una super-presenza all’evento, con
tutti i radar allerta. Captare tutti i segnali verbali e non
verbali dell’uditorio e reagire immediatamente ad essi.
Adattabilità: è molto importante saper adattare la
propria presentazione in funzione del pubblico e del-
l’obiettivo che si vuole raggiungere. Ma è anche fon-
damentale essere o diventare campioni dell’improvvi-
sazione, essendo capaci di reagire alle circostanze
man mano che esse si presentano, come risultato del-
l’osservazione attenta di ciò che succede nella sala.
Naturalezza: è la caratteristica più importante per da-
re valore ad una presentazione. Occorre essere spon-
tanei, pur sforzandosi di introdurre la tecnica dell’arte
di “parlare in pubblico” all’interno della propria spon-
taneità. Accettarsi imperfetti, ma capaci; rifiutare le
imitazioni; “fare le cose sul serio senza prendersi sul
serio”.

I tre canali della
comunicazione

Definizione
Quando una persona è fisicamente presente di fronte
ad altre persone, l’impressione che ella trasmette  ad
altre persone dipende da:
• quello che la persona dice (Componente

Verbale, logica: CV) 
• come lo dice 77



(Componente Para-Verbale, analogica: CPV) 
• come si muove (Componente Non-Verbale,

analogica: CNV).
Questi costituiscono i cosiddetti “Tre canali della co-
municazione”. Si è soliti riassumere i tre canali della
comunicazione con la triade: “Parola, Tono e Gesto”.
La componente logica (Parola) trasmette il significato
del nostro discorso, è la componente semantica. È
sotto il controllo dell’emisfero sinistro del cervello.
Le altre due componenti, analogiche (Tono e Gesto),
sono sotto il controllo dell’emisfero destro e rappre-
sentano la parte emozionale del nostro discorso.
Percentualmente, l’importanza della Parola nell’im-
pressione che diamo alle altre persone è del 7%, l’im-
portanza del Tono è pari al 38% e l’importanza del
Gesto (comunicazione non verbale) è del 55%. Tali ci-
fre, a prima vista talvolta sorprendenti, indicano la
grande importanza che statisticamente si dà alla CNV,
mentre si è soliti credere che la CV abbia maggiore
importanza.

Sintonia e distonia
Quando i tre canali sono allineati, quando cioè quello
che diciamo è sostenuto da un tono di voce e da un
linguaggio non verbale coerenti, si dice che ci trovia-
mo in una situazione di sintonia. Quando invece av-
viene l’opposto, cioè il contenuto della nostra comu-
nicazione non è sostenuto dal tono della voce e dal

linguaggio non verbale, ci troviamo in una situazione
incoerente o di distonia. Quando diciamo per esem-
pio: “Oggi sono molto felice” con un tono di voce
spento e magari con la testa piegata verso il basso, ci
troviamo in una situazione distonica. La sintonia porta
ad una maggiore credibilità di quello che viene detto.
Il miglior modo per essere sintonico è essere sincero.
Diremo dunque: “Sii sintonico per essere credibile,
sii sincero per essere sintonico, dunque sii sincero
per essere credibile!”. Quando i tre canali non sono
allineati, cioè in situazione di incoerenza, perdiamo in
credibilità e il nostro discorso appare meno convin-
cente. Solitamente il disallineamento avviene tra CV
da una parte e CPV e CNV dall’altra. Per esempio
quando mentiamo, diciamo una cosa con la parola,
ma il tono di voce e il linguaggio del corpo dicono l’op-
posto. Quando questo avviene, di solito chi ascolta
crede alle parti analogiche (tono e gesto) più che alla
componente logica (parola), cioè crede l’opposto di
quanto viene detto a parole.

Segnali deboli
Si tratta di variazioni, soprattutto di tono e di gesto,
che sono indizi e non certezze che qualche cosa è
avvenuto nella mente della persona che emette detto
segnale. Di solito si tratta di sfumature (da cui il nome
di segnali deboli), di piccole variazioni del tono di vo-
ce e del linguaggio del corpo, che appaiono come
conseguenza di qualsiasi stimolo psicologico, come
per esempio noia, interesse, felicità, presa di una de-
cisione importante per la persona… I segnali deboli
sono molto importanti per chi presenta in pubblico,
perché permettono di cogliere informazioni dall’udito-
rio e, di conseguenza, permettono di adattarsi ad es-
so. Facciamo un esempio: se una persona del mio udi-
torio guarda l’orologio o fuori dalla finestra, non è un
segnale significativo, ma se dieci persone del mio pub-
blico guardano l’orologio o fuori dalla finestra mentre
sto parlando, ho interesse a farmi qualche domanda
sulla qualità della mia presentazione! Un altro esempio
di segnale debole che possiamo cogliere durante una
presentazione si ha quando molte persone dell’udito-
rio iniziano a muoversi e spostarsi dalle loro sedie, o ru-
moreggiano parlando con il vicino, segno possibile di
mancanza di intesse nei temi che stiamo presentando.

Regole per il buon uso dei tre
canali della comunicazione
Ciascuno dei tre canali possiede delle importanti regole
facili da seguire per ottenere una buona comunicazione.

Regole per il buon uso della Parola
• Fare discorsi semplici e chiari (KISS:

“Keep It Simple and Short” e non discorsi KILL:
“Keep It Long and Lousy”)
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tab. 2: cosa fare DURANTE
una presentazione

Essere coinvolti
(coinvolgimento tuo e di chi ascolta)

Fare attenzione all’uditorio
(segnali di ritorno, angoli bui,…)

Sapersi adattare
(all’uditorio, alle circostanze, all’argomento,…)

Essere naturali

Dimenticarsi
(sorridere, camminare, respirare)

Controllare la scelta delle parole
(rispecchiamento)

Kiss (usare parole semplici
e concrete, frasi brevi)

Controllare il tono e il gesto

Usare ripetizioni, riassunti
(“Dire ciò che si sta per dire, dire ciò che

si deve dire, dire ciò che si è detto”)

Divertire, stupire
(divagazioni, aneddoti, racconti)



• Evitare di essere prolissi e logorroici
• Evitare intercalari, segno di esitazioni e incertezze

(parole come: insomma, cioè, diciamo, ecco, pra-
ticamente,...)

• Usare il tempo presente o condizionale, ma non
imperfetto (“Volevo dirvi che.”)

• Evitare l’egocentrismo (“Io..., io..., io...”)
• Evitare atteggiamenti polari, essere cioè in peren-

ne disaccordo con gli altri (la sindrome del “Sì,
però…”, “Sì, ma...”)

• Usare parole a valenza positiva (per esempio par-
lare in termini di soluzioni e non di problemi o col-
pevoli)

• Evitare di negare la negatività, rinforzandola così
in chi ascolta (“Non pensare a un elefante!” è il
modo di far apparire l’idea dell’elefante nella
mente di chi ascolta, se non ci pensava).

Regole per il buon uso del Tono
Chiamiamo tono la risultante di varie componenti del-
la voce: il volume, la velocità, l’articolazione, le pause,
l’enfasi o appoggiatura, il timbro o colore, la tonalità  o
altezza…

Alcune di queste componenti sono facili da controlla-
re dalla persona che parla (velocità e volume), altre
meno (articolazione e tonalità), altre impossibili (tim-
bro). La regola più importante per il buon uso del to-
no è quella di “variare il tono di voce”. Essere mono-
tono, fa diventare il nostro discorso monotono.
Altre regole per il buon uso del tono di voce:
• Evitare di inserire nel nostro discorsi suoni spuri e

senza significato (i cosiddetti riempitivi, come per
esempio “Ehmm, Mmm,...), che rivelano esitazioni
e incertezze

• Fare un buon uso delle pause, facendo coincidere
le pause d’aria per una corretta respirazione, con
le pause interpretative, per dare enfasi al nostro di-
scorso

• Articolare le varie parole che vengono pronunciate.
Ciò può essere raggiunto tramite una adeguata re-
spirazione e un eloquio non troppo rapido.

Regole per il buon uso del Gesto
Un buon uso del corpo durante una presentazione
premia tutto quello che crea un ponte con l’uditorio
(camminare verso di esso, guardare le persone e non
lo schermo…). Da evitare appena possibile la presen-
za di barriere come tavoli, scrivanie, podii o simili tra
chi parla e chi ascolta.

Liberare il corpo (via alla tensione nelle spalle), avere
una modesta gestualità delle braccia, anche seduti,
sono esempi di comportamenti che aiutano a liberare
la voce dell’oratore. Fuori le mani dalle tasche!!

I supporti audiovisivi

Considerazioni generali
La scelta dei supporti audio-visivi è qualcosa che
spesso viene lasciata all’abitudine o che viene impo-
sta dagli organizzatori del convegno o della riunione.
Per un buon controllo di PowerPoint è indispensabile: 

• Presentare un solo concetto per ogni slide

• Massimo sei righe, ben aerate, per ogni slide

• Fare attenzione allo sfondo, che sia tenue di colo-
re e non invasivo nelle immagini proiettate

• Usare molti colori

• Mantenere contatto oculare con la sala durante la
presentazione e non guardare lo schermo, dimen-
ticando l’uditorio

• Voltarsi verso lo schermo solo per sottolineare un
punto preciso

• Proiettare le slides il più alto possibile

• Evitare troppe tabelle e dati

• Se è indispensabile presentare dei dati, soffermar-
si il tempo necessario affinché essi possano esse-
re letti e capiti anche da quelle persone che non
sono familiari con l’argomento

• Evitare l’attrazione fatale che porta l’oratore a pas-
sare tutto il tempo in prossimità del proiettore o del
PC, senza viceversa muoversi verso l’uditorio (ve-
di uso del corpo durante una presentazione)

• Prevedere un mouse senza fili che permetta di
passare le slides senza essere attaccati al PC

• Le slides sono molto adatte per loghi, immagini e
disegni

• Evitare il più possibile l’uso di caratteri alfa-numerici

• Evitare il più possibile l’uso di tabelle (se indispen-
sabile, soffermarsi il tempo veramente necessario)

• Benchè la proiezione di slides richieda la penom-
bra, prevedere o richiedere un’illuminazione alme-
no sufficiente per vedere l’espressione del viso del
vostro uditorio.

Conclusione

Fare una buona presentazione in pubblico è facile, an-
che se fare una cattiva presentazione è forse ancora
più facile.
Per fare bene, basta seguire le poche regole che ho il-
lustrato in questo articolo e che sintetizzo nelle tabel-
le 1-2-3. Buone presentazioni a tutti!
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