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Informatica

14-Public Speaking

Marco Trapani
trapani.marco@gmail.com

Comunicazione

Esercizio: descrizione
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Impatto

7%

38%
55%

Verbale
Paraverbale
Non verbale

Impatto

Comunicazione:

COME

prevale su

COSA

Comandamento

TU

Sei  l’unico 

responsabile

Se l’altro

Non ha capito
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Modello

E RMessaggio

C
O
D
I
C
E

C
O
D
I
C
E

FEEDBACK

CANALE

CONTESTO

D    I    S    T    U    R    B    I

Comprensione ? 

“Potrebbe essere un mondo perfetto se solo
tutta la gente potesse capirsi l’una con l’altra”

Hagar il vichingo

“Hai ragione ! Il problema è far si che tutti 
parlino il norvegese bene come noi !!”

Comprensione ? 

“cavallo”

?
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Comprensione ? 

uno                  due                 tre               quattro           cinque

sei                sette                otto                nove               dieci 

Contare sulle dita secondo la cultura Cinese

Comandamento

Quello che tu hai detto 

non conta Assolutamente 

Niente !

L’unica cosa che conta è

cosa ha capito il destinatario

Public

Speaking
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Regole di base: 

1. FARSI SENTIRE
2. FARSI CAPIRE
3. FARSI SENTIRE
4. FARSI CAPIRE
5. FARSI SENTIRE
6. FARSI CAPIRE
7. …….

Pronti…VIA!

Panico da palcoscenico
�Ok se adrenalina “buona”

�Esercitarsi per diminuire stress
�“Mantra” per trovare calma

Da così… A così…

Pronti…VIA!

�Evitare “Allora, dunque,”
�Salutare i presenti

�Se necessario presentarsi
�Regola base: 

�Di’ quello che devi dire
�Dillo

�Di’ quello che hai detto
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Di’quello che devi dire

�Sintesi (indice) 
�NON soffermarsi

�Creare “aspettativa”
�Dare indicazioni 

�“pratiche/“logistiche”
�“temporali”

�“di preferenze dell’espositore”

Di’quello che hai detto

�Riepilogo

�Sottolineare “punti caldi”

� Indicazioni per il futuro

�Predisporsi al feedback

Strumento: La Voce

�Giusto livello di volume

�Tono

�Variazione
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Gestione voce: Errori

Attenzione a: 
�non esagerare con l'enfasi

�non forzare la voce = non urlare 
�evitare gli intercalari 

�eeeeem, oooooo, iiiiiii
�"accento"...

Gestione voce: Ritmo

NO MONOTONO
Enfatizzare:

�Pause !
�Passaggi di argomento

�Elencazioni
�Punti critici

Es: leggere "esagerando" la punteggiatura

Esercizio : lettura

Perciò, in un primo momento, quando ancora penetravano 
nella grotta i soffi caldi dell’estate, usai la luce solo quando 
ne avevo bisogno per prepararmi il cibo, e, qualche volta,
per riconfortarmi, quando le ore al buio non passavano mai.
Non avevo libri, perchè tutti i miei libri erano stati portati ad 
Applegarth, ma avevo a disposizione materiale per scrivere 
e, col passar dei giorni, via via che riprendevo le forze e 
cominciavo a irritarmi per l'ozio forzato della cattività, mi 
venne l'idea di cercare di elaborare, secondo un qualche 
ordine, la storia della mia infanzia e quella dei tempi che 
avevo attraversato e che avevo contribuito a foggiare. 
da “L'ultimo incantesimo” di Mary Stewart
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Creare la varietà

Con
�voce

�tono
�movimento

�pause 
�aneddoti 

+ stimoli    =    + attenzione

 
 

 

 

 

Comandamento 

Il cervello ha bisogno 

di zucchero…

Il cervello ha bisogno 

di STIMOLI !

(altrimenti si addormenta!)

Gestualità: Utile se

�Sottolinea

�Enfatizza 

�SEGUE il discorso
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Gestualità: Negativa se

�Eccessiva

�Scollegata dal contesto

�Fine a se stessa 

Gestualità: Attenti a

�Mani
�Corpo

�Piedi
�Movimenti “automatici”

�Andare “in appoggio”
�Distanze

Sguardo

�Circolare
�Cercare il “contatto visivo” con tutti

�Evitare 
�Sguardo perso nel vuoto
�Monopolio 
�Troppa frenesia
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Sguardo

In GENERALE : 

�Trasmettere
� CALMA
� SICUREZZA

� ATTENZIONE ALL’ASCOLTATORE

�Evitare
� NERVOSISMO
� INCERTEZZE

� AUTOCENTRATURA

Parlare in pubblico

Come imparare 
�Osservando chi lo fa 

Professori, politici, 
giornalisti, predicatori, …

�Imparare anche come
� NON SI FA’ !
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Parlare in pubblico

Come imparare 
�Osservandosi
�Registrandosi 
�Cercare feedback

Parlare in pubblico

Ascolto critico: 
�NON 

�COSA
�MA 

�COME
Riprovarci ………

Question

&

Answer
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Comandamento

Non esistono 

domande imbarazzanti, 

bensì

risposte imbarazzanti

(Oscar Wilde) 

Question&Answer

IL MOMENTO DELLA VERITA’ !
� Indispensabile ? 
�Durata 
�Gestione FIFO
�Gestione disturbatori

Question&Answer

Processo: 
� Lasciar finire
�Contare fino a 5
�Valutare MOTIVAZIONI
�Valutare TIPO DI DOMANDA
�Rispondere iniziando con ripetizione

ATTENZIONE AL TEMPO !

1
12

2

3

4
5

67
8

9

10

11
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Question&Answer

TIPO DI DOMANDA:
1. Semplice (si/no)
2. Complicata
3. A cui non si sa rispondere
4. Insidiosa, prevenuta, pretestuosa
5. Incoerente
6. Ripetizione di quanto già detto

Question&Answer

TIPO DI DOMANDA:
7. Irrilevante
8. Un commento, non una domanda
9. Un’obiezione
10.Una serie di domande
11.Una domanda che mette in evidenza 

una seria carenza

Question&Answer

MAI: 
�Polemica
�Battibecco
�Scendere sul personale
TENERE PRESENTE: 
�Possiamo approfondire alla fine…
�Tempo limitato, dare spazio a tutti
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Homework

Trovare su internet:
� Discorso di M.L.King (“I have a dream…”)
� Discorso di B.H.Obama 

� per la CHISURA della campagna 
elettorale in OHIO (“in one week…”)

� Inviare commento e valutazione personale, 
in non più di 10 righe cadauno, sul COME, 
non sul COSA esprimono.

� Mail to: trapani.marco@gmail.com


