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ARGOMENTI del nostro modulo

Cos'è la retorica?

Articolare un argomento persuasivo: idee di base

Articolare un argomento persuasivo: procedere
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CONCETTI CHIAVE

Retorica: arte di parlare o scrivere in modo
efficace o persuasivo. Questa arte è stata
ampiamente studiata dai greci e dai romani.

La retorica può essere utilizzata per organizzare
e mantenere i gruppi sociali, costruire significati
e identità, coordinare il comportamento,
mediare il potere, produrre cambiamenti e
creare conoscenza.



Definizioni e 
spiegazioni



DEFINIZIONE E 
SPIEGAZIONI

Idea di base da tenere a mente

La retorica sulla logica, può essere un 
potente strumento per articolare un 

messaggio persuasivo

Ci fermeremo nelle tre fasi legate alla 
consegna di un discorso retorico

•Riconoscere la (tua) lingua
•Costruire un messaggio
•Presentare il discorso



DEFINIZIONE E SPIEGAZIONI
La retorica può essere uno strumento potente per articolare un messaggio persuasivo

Ma da dove devo iniziare? Riconosci la tua lingua!

Idee di base:

•La lingua è costitutiva🡪Diamo forma e siamo plasmati dal linguaggio

•La lingua è dialogica🡪È una strada a doppio senso tra sé e gli altri

•La lingua ha un contesto🡪Il messaggio che produciamo è legato alla realtà sociale, culturale ed 

economica

•Il linguaggio è connesso all'esperienza di sé 🡪Il "discorso interiore" varia da uno all'altro



DEFINIZIONE E SPIEGAZIONI

La retorica può essere lo strumento per articolare un messaggio persuasivo.

Lingua riconosciuta? È ora di costruire il tuo messaggio!

• Essere articolato
• Mostrare un punto di vista chiaro
• Contenere dati verificabili
• Adattarsi al tuo pubblico
• Essere coinvolgente
• Non contenere pregiudizi personali

Il tuo messaggio dovrebbe



DEFINIZIONE E SPIEGAZIONI

Segui il codice di reciprocità: se vuoi ricevere, sarai pronto a dare anche tu.

Ma cosa dovresti dare?

• Un take-away digitale: distribuire le tue slide o presentazioni per fissare tutti i concetti esposti e le decisioni prese.

• Le tue informazioni sui social media: incoraggia le persone a contattarti per continuare la discussione o condividere idee! 
Questo regalo è utile in un ambiente dove potresti non essere "conosciuto" personalmente da gran parte del tuo pubblico.

• Il tuo tempo: fai sapere al tuo pubblico che sei disposto a utilizzare il tuo tempo per aiutarlo a discutere il tuo punto di vista. 
Oltre a garantire che tutti conoscano il modo migliore per contattarti, puoi offrirti di restare dopo la presentazione per discutere 
di domande o dubbi singolarmente con i tuoi ascoltatori.

• Il tuo atteggiamento / passione: chiunque sia disposto a prendere l'iniziativa dovrebbe modellare il comportamento che vuole 
vedere dagli altri. Avere un atteggiamento positivo e creare una relazione personale con il tuo pubblico.

Suggerimenti specifici per convincere un pubblico professionale



DEFINIZIONE E SPIEGAZIONI
La retorica può essere uno strumento potente per articolare 

un messaggio persuasivo

Conosco la mia lingua, il mio messaggio copre tutti i punti, è 
tempo di esercitarsi ma ...

Cosa devo aspettarmi durante e dopo la diffusione del mio 
messaggio?

•Metti a frutto i tuoi fatti: sii pronto a discutere

•Sii non solo fiducioso ma affidabile

• Interagisci con il feedback del pubblico: sia verbale che non 
verbale



Esempi



ESEMPI
Martin Luther King Jr 
(1963): I have a dream

Steve Jobs (2007): 
Stanford 
Commencement address

Malala Yousafzai (2013): 
Discorso delle Nazioni 
Unite



Domande e 
Conclusioni



COSA DEVI TENERE A MENTE ...

Ricorda che la comunicazione 
è più che semplici parole

Modifica il tuo messaggio per 
facilitare una maggiore 

comprensione

Impegnati attivamente con il 
feedback verbale e non 

verbale degli altri

Engage actively with the 
verbal and nonverbal 
feedback from others
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