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La teoria motoria del linguaggio 

Secondo questa teoria il linguaggio si 

sarebbe evoluto dalla coordinazione di atti 

consensuali sperimentati 

contemporaneamente dai soggetti 



PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA  

PROGRAMMAZIONE 
È possibile scoprire e utilizzare i 

programmi comunicativi che permettono 

il raggiungimento di obbiettivi specifici 

NEURO 
L’esperienza è filtrata ed elaborata dal 

nostro sistema nervoso attraverso i 

cinque sensi 

LINGUISTICA 
Le rappresentazioni, frutto dei processi 

neurologici, sono codificate e fornite di 

significato attraverso il linguaggio 

verbale e non verbale 



• LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

• LA COMUNICAZIONE  VERBALE 

• COMUNICAZIONE E AUTOCOSCIENZA 



LA MAPPA   

NON E’ IL TERRITORIO 



 

IL CONCETTO DI SCHEMA 
Struttura di modalità 

associative relativamente 

stabili rispetto alla quale si 

modulano le trasformazioni 

successive della “REALTA’” 

individuale 

 

LA MEMORIA DELLA REALTÀ VISSUTA NON È UNA 

«RIPRODUZIONE» DEL MATERIALE ORIGINALE 

CONSERVATO IN UN MAGAZZINO, MA UNA 

“RICOSTRUZIONE” CONTINUA INTORNO AD UNO SCHEMA 

DI RIFERIMENTO PER LA MAGGIOR PARTE INCONSCIO 



• La PNL ha come scopo il 

   riconoscimento dei pattern 

  

• La PNL è interessata al  

   processo piuttosto che  al contenuto 

 

• La PNL fornisce un modello di come 
comunichiamo con noi stessi e con gli altri  

I PRESUPPOSTI 
DELLA PNL 



LA PERCEZIONE SUGGESTIVA 

LA DINAMICA ALLUCINATORIA 



LE ANCORE COGNITIVE 
Nella PNL con il termine ancoraggio si fa 

riferimento ad una risposta di tipo associativo 

tra uno stimolo esterno e una data risposta 

interna. 

Nel porre gli ancoraggi dobbiamo tenere 

presente i seguenti principi: 

•L’ancora deve essere congruente con lo stato 

che si vuole richiamare 

•L’ancora deve essere unica, non si può 

utilizzare la stessa ancora per stati diversi 

•L’ancora deve essere puntuale circoscritta  e 

definita. Se è cenestesica, in un punto preciso 

del corpo. Se è auditiva, in una parola ripetuta 

con lo stesso tono e volume. Se è visiva, un 

oggetto con la stessa forma, dimensione e 

colore 

•Ripetibile cioè attivabile in qualsiasi contesto 

•Tempestiva, cioè apposta poco prima che il 

soggetto raggiunga l’apice dell’esperienza 

connessa con il ricordo 

Esercizio 

Allenarsi con un collega ad 

apporre ancore per stati 

positivi  per varie situazioni 



• Associato all’immagine 

 

• Dissociato dall’immagine 

 



Esercizio sull’immaginazione 

associata/dissociata 
 

 

 

 

 

 
• Il primo esercizio consiste nel ricordare un evento come 

se si rivivesse attraverso i nostri sensi 

• Il secondo esercizio consiste di rivivere un evento come 

se stessimo vedendo un film 



I SISTEMI  

RAPPRESENTAZIONALI 

PER LA PNL LE PERSONE ORGANIZZANO 

E SI RAPPRESENTANO LA REALTA’ 

ATTRAVERSO LE PERCEZIONI 

PROVENIENTI DAI CINQUE SENSI: TATTO, 

VISTA, UDITO, OLFATTO E GUSTO. 

DA UN PUNTO DI VISTA STATISTICO I PIU’ COMUNI 

ORGANIZZATORI SONO: TATTO, VISTA, UDITO.  

QUESTI DANNO VITA AL SISTEMA CENESTESICO, 

VISIVO, UDITIVO 



 

QUESTIONARIO: 

IDENTIFICA IL TUO SCHEMA DI PENSIERO 

PREFERITO 

 
• Scopo di questo questionario e aiutarvi a identificare le vostre preferenze per quanto riguarda 

gli schemi di pensiero. Questa non vuole essere un'analisi esaustiva, ma un semplice spunto 

per rendervi più consapevoli del modo in cui pensate. I vostri schemi di pensiero possono 

variare da un contesto all'altro, oppure potreste scoprire che c'é un certo equilibrio nel vostro 

profilo. Una volta acquisita una certa consapevolezza, potrete valutare le scelte che fate e 

quanto queste influenzino voi e gli altri nel modo che vi siete prefissati. I benefici più 

significativi li otterrete quando avrete acquisito una dimestichezza tale de poter fare queste 

valutazioni nel l'immediato. 

•  Per ciascuna delle seguenti domande, pensate alla persona, |'oggetto o il luogo descritto e 

segnate quale senso (o sensi) vi viene in mente. Gli esempi che trovate sono soltanto... 

esempi. Siate consapevoli dei vostri pensieri, prima di guardare ai vari esempi abbinati a 

ciascuna domanda. Controllate le vostre risposte sulla tabella riportata alla fine del 

questionario.  

• Potete segnare tutti i sensi che ritenete essere coinvolti in quella particolare rappresentazione. 

Potreste, ad esempio, segnare un solo senso per una domanda e cinque per quella 

successiva. Concentratevi su ciascuna domanda e preparatevi a cogliere qualsiasi cosa vi 

passi per la mente nel momento in cui leggete, poi segnate le risposte. E importante che 

rispondiate immediatamente. 

 



 

QUESTIONARIO: 

IDENTIFICA IL TUO SCHEMA DI PENSIERO PREFERITO 
 

• 1. Benzina. 

a) Una qualche immagine: una macchina, un benzinaio? 

b) Un suono: il rumore della benzina che riempie il serbatoio, un esplosione? 

c) Una sensazione tattile: impugnare l'erogatore? 

d) Un odore: l'odore della benzina? 

e) Un sapore: quello della benzina (ammesso che lo conosciate) 

  

• 2. Il tuo migliore amico/la tua migliore amica. 

a) Un suono: la sua voce 

b) Un'emozione: i sentimenti che provi nei suoi confronti? 

c) Un odore: il profumo che usa? 

d) Un sapore: qualcosa che hai mangiato in sua compagnia? 

e) Un'immagine: il suo aspetto o un luogo che avete visitato assieme? 

  

• 3. Il modo in cui più volentieri trascorreresti il tempo. 

a) I suoni associati con l'attività: voci di persone e rumori dell'ambiente circostante? 

b) Un gusto: il tuo piatto preferito? 

c) Un odore: il profumo dell'ambiente? 

d) Un'immagine: il luogo in cui ti troveresti o la persona con cui ti troveresti? 

e) Una sensazione tattile o un'emozione; ad esempio, come ti senti quando pensi a trascorrere il tempo 

così? Qual è la sensazione dei muscoli che si muovono con l'attività? 

 



QUESTIONARIO: 

IDENTIFICA IL TUO SCHEMA DI PENSIERO PREFERITO 

• 4. Quello che hai fatto ieri. 

a) Qualche sapore: il pranzo? 

b) Un'immagine : ciò che vedevi? 

c) Un suono: una conversazione che hai avuto? 

d) Una sensazione o un'emozione? 

e) Un profumo o un odore? 

 

• 5. Un momento che non ti sei goduto particolarmente. 

a) Un odore: qualcosa di puzzolente? 

b) Un suono: ciò che hai udito o quello che dicevi a te stesso? 

c) Un sapore: un pessimo pranzo? 

d) Un'immagine: quello che è accaduto, le persone con cui ti trovavi? 

e) Una sensazione: le emozioni del momento? 

  

• 6. Il tuo ristorante preferito. 

a) Un'emozione o una sensazione tattile: come ti senti a trovarti là? 

b) Ciò che vedi: le persone con cui sei, il locale? 

c) Un suono: conversazioni, musica? 

d) Un sapore: il cibo? 

e) Un odore: i profumi provenienti dalla cucina? 

 



QUESTIONARIO: 

IDENTIFICA IL TUO SCHEMA DI PENSIERO PREFERITO 

• 7. Qualcosa della tua infanzia. 

a) Un odore, un profumo? 

b) Una sensazione tattile o un'emozione? 

c) Un'immagine? 

d) Suoni o voci? 

e) Un sapore? 

  

• 8. Il tuo lavoro. 

a) Un suono: attrezzi, voci? 

b) Un'immagine: ciò che fai? 

c) Un odore: l'ambiente circostante? 

d) Una sensazione tattile o un'emozione: delle superfici che tocchi o la sensazione che provi 
pensando al lavoro? 

e) Un sapore? 

  

• 9. Dove potresti trovarti domani. 

a) Un'immagine? 

b) Una sensazione tattile o un'emozione? 

c) Un sapore? 

d) Un odore particolare? 

e) Un suono? 

 



QUESTIONARIO: 

IDENTIFICA IL TUO SCHEMA DI PENSIERO PREFERITO 

• 10. Qualcosa che ti è difficile fare. 

a) Un'immagine? 

b) Un sapore? 

c) Un suono o un dialogo interno? 

d) Un'emozione associata? 

e) Un odore? 

  

• 11. Qualcosa che trovi gratificante. 

a) Un'emozione: un senso di soddisfazione, la sensazione di praticare uno sport? 

b) Un sapore? 

c) Un odore? 

d) Un suono: ciò che dici o i suoni che provengono dall'esterno? 

e) Un'immagine: di ciò che trovi gratificante? 

 

• 12. Qualcosa che trovi divertente. 

a) Un suono: quello che dice qualcuno? 

b) Un'immagine: qualcosa o qualcuno che vedi? 

c) Un'emozione: la sensazione di divertimento, il contatto con una superficie? 

d) Un sapore? 

e) Un odore? 

 



QUESTIONARIO: 

IDENTIFICA IL TUO SCHEMA DI PENSIERO PREFERITO 

• 13. Un obiettivo che vuoi raggiungere i futuro. 

a) Che cosa vedi? 

b) Che cosa senti? 

c) Che sensazioni provi? 

d) Che sapori ci sono? 

e) Che odori? 

  

• 14. Le tue aspettative per il resto della settimana. 

a) Un'immagine di ciò che accadrà? 

b) Emozioni associate agli avvenimenti? 

c) Un profumo? 

d) Un sapore? 

e) Un suono: dialogo interno, voci? 

 

• 15. Quello che stai facendo ora. 

a) Che odori senti? 

b) Che cosa vedi? 

c) Quali suoni ti circondano o cosa ti dici? 

d) Quali gusti senti? 

e) Quali sensazioni provi? 

 



ANALISI DEGLI SCHEMI DI PENSIERO 
Segnate le risposte che avete dato per ciascun punto, poi fate la somma per ciascuna 

colonna. 
Più alto è il punteggio, più il senso 

in questione fa parte dei vostri 

schemi di pensiero. Di norma la 

vista è uno dei sensi 

predominanti, mentre gusto e 

olfatto ottengono punteggi più 

bassi. Tuttavia, non ci sono 

risposte giuste o sbagliate in 

questo test: il punto è saper quali 

sono le vostre preferenze attuali. 

Adesso potreste verificare quanto 

i risultati si riflettano nella vostra 

reale esperienza quotidiana: quali 

preferenze influenzano i vostri 

comportamenti nelle diverse 

situazioni? Se non avete mai 

espresso per uno dei sensi non 

significa che non lo utilizzate, ma 

che , semplicemente, non ne siete 

consapevoli. 

In definitiva, se il vostro obbiettivo 

è sviluppare flessibilità e 

autorevolezza, vi consiglio di 

lavorare su tutti e cinque i sensi, 

così sarete in grado di adattarvi a 

ogni circostanza. 



SVILUPPO PERSONALE: 

 AUMENTARE LA PROPRIA CONSAPEVOLEZZA  

 

Visti i risultati del questionario,  potreste volere sviluppare una maggiore 

consapevolezza di uno dei vostri sensi. Uno dei modi più semplici per farlo è il 

seguente: 

 

1. Scegli un senso di cui vorresti diventare più consapevole. 

2. Scegli un momento della giornata (30 minuti saranno più che sufficienti  in cui le 

attività che svolgi non richiedono la tua piena attenzione così ti potrai focalizzare sul 

modo in cui le svolgi. 

3. Programmati pensando alla domanda: “Quali immagini/suoni/sensazioni/odori/gusti 

sto percependo?” (Scegli il senso su cui vuoi lavorare) Se ti può essere di aiuto, 

scrivi la domanda e tienila bene in vista mentre fai l’esercizio. Se lavori al computer, 

potresti usarla come salvaschermo. 

4. Ripeti l’esercizio a volontà, finchè non ti accorgerai di essere inconsciamente 

consapevole di questo senso. Potresti rifare il questionario dopo tre o quattro 

settimane, per verificare se e quanto e cambiato il punteggio per quel senso. 

5.    Ora ripeti il processo per un altro senso. 



TAVOLA 

DELLA 

COMMUTAZIONE 

DEI  

PREDICATI 

Significato Cenestesico Visivo Uditivo 

Ti capisco Ho la sensazione 

di capire ciò che 

dici 

Vedo un quadro 

chiaro di ciò che 

dici 

Ti sto ascoltando 

Voglio 

comunicarti 

qualcosa 

Voglio che tu 

prenda contatto 

con qualcosa 

Voglio mostrarti 

qualcosa 

Voglio che mi 

dai ascolto 

Descrivimi 

qualcosa della 

tua esperienza 

Mettimi in 

contatto con la 

tua esperienza 

Vorrei che 

vedessi la cosa 

alla giusta 

prospettiva 

Raccontami in 

modo 

particolareggiato 

la tua esperienza 

Mi piace 

l’esperienza che 

stiamo facendo 

assieme 

Sento che stiamo 

vivendo una 

buona esperienza 

assieme 

L’esperienza che 

stiamo avendo 

assieme mi 

appare proprio 

bella 

L’esperienza che 

stiamo facendo 

assieme suona 

proprio bene 

Capite quello 

che sto 

dicendo? 

Riesci a sentire 

ciò con cui cerco 

di metterti in 

contatto?  

Vedi con 

chiarezza ciò che 

ti sto mostrando? 

Ti suona giusto 

quello che ti sto 

dicendo? 



I SISTEMI 

RAPPRESNTAZIONALI 

• Sperimentare tutti i sistemi rappresentazionali 

• Riconoscere come sia più facile raccontare un’esperienza con il sistema 

rappresentazionale che si preferisce 

• Allenarsi all’uso anche degli altri sistemi 

 

ESERCIZIO A GRUPPI  

• Si sceglie una favola conosciuta da tutti 

• A comincia a raccontarla in visivo 

• B continua in auditivo 

• A prosegue in cenestesico 

• B prosegue in visivo 

• A prosegue in auditivo 

• B prosegue in cenestesico 

• Ciascuno riferirà quale sistema sia stato più facile utilizzare e quale più difficoltoso 



ESERCIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE 

I SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SISTEMA VISIVO 

IL SISTEMA CENESTESICO 

IL SISTEMA UDITIVO 



I SEGNALI OCULARI D’ACCESSO 



I SEGNALI DI ACCESSO 



LA CALIBRAZIONE VISIVA 

 

 

 

 

 

La calibrazione è la capacità di accorgersi di alcuni segnali fisiologici che sono indice di 

cambiamenti a livello neurologico. Calibrare significa saper raccogliere un feedback a  

livello non-verbale 

 

Esercizio a coppie 

• A  dichiara di pensare a qualcosa di piacevole 

• B  osserva i segnali significativi 

• A  dichiara di pensare a qualcosa di spiacevole 

• B  osserva i segnali significativi 

Dopo questo test ripetuto alcune volte: 

• A  pensa qualcosa di piacevole o di spiacevole senza dichiararlo 

• B  dovrà indovinarlo dai  segnali che A emette inconsapevolmente 

 

 



LE SUBMODALITA’ 



Submodalità visive 

 

 
• L’immagine è come un film o una fotografia 

Il pensiero può rappresentato attraverso un’immagine fissa o un film 

• L’immagine è a colori o in bianco e nero 

Il pensiero è rappresentato da un film/immagini a colori o in bianco e nero? 

• La locazione dell’immagine nel campo visivo della mente è: Superiore o inferiore 

Quando vediamo le immagini nello schermo della nostra mente le posizioniamo sempre 

in determinate posizioni spaziali Sup/Inf. 

• Locazione dell’immagine nel campo visivo della mente: Posizione destra o sinistra 

Quando vediamo le immagini nello schermo della nostra mente le posizioniamo sempre 

in determinate posizioni spaziali Destra/Sinistra 

• Intensità delle luce nell’immagine 

L’intensità della luce determina le caratteristiche dell’immagine 

• Dimensione spaziale dell’immagine 

La dimensione dell’immagine determina alcune caratteristiche semantiche 

• Cambiamento della messa a fuoco dell’immagine 

La messa a fuoco o la sfocatura dell’immagine possono variare l’intensità del significato 

 



Submodalità visive 
 

 

 

 

 

 

• Velocità dell’immagine nel cambiare 

La frequenza dei fotogrammi che formano l’immagine in movimento ne determina il parte 

il significato 

• Discriminazione nel cambiamento del focus 

La focalizzazione percettiva influenza il significato degli eventi 

• Cornice: tipi 

Il tipo di cornice determina il valore dell’evento 

• Dimensione nello spazio 

L’immagine può essere bidimensionale o tridimensionale 

• Prospettiva 

La prospettiva determina il tipo di cose percepite e la quantità 

• Stimoli visivi 

Gli stimoli visivi determinano il livello interpretativo dell’immagine 

 



Submodalità uditive 

 

 

 

 
• Voce proveniente da se stessi, voce proveniente da altri 

La voce può essere personale o di altra persona 

• Contenuti 

La sintassi usata per le parole determina il significato 

• Espressioni emozionali 

L’emozione espressa dalla voce concorre a determinare il livello semantico 

• Volume 

Il volume assume un significato ingiuntivo 

• Tonalità 

• Tempo/ Velocità dell’eloquio 

 

 



Submodalità uditive 
 

 

 

 

 

 

 

• Locazione della sorgente sonora 

Il punto dell’origine del suono 

• Armonia/disarmonia 

La ritmicità dell’eloquio 

• Fluire regolare/irregolare  

Le regole sintattiche della comunicazione 

• Inflessioni 

C’è forse un punto o momento particolare che produce un cambiamento nella voce? 

• Lunghezza e durata dell’eloquio 

Per quanto tempo la voce è presente, usa frasi  lunghe o corte? 

• Parole chiave 

Quali sono le parole chiave che funzionano come ancore per le emozioni? 

 



Submodalità cenestesiche 

 

 

 

 

 
• Temperatura 

La percezione della temperatura contribuisce al significato dell’esperienza 

• Texture 

Il senso dell’esperienza può essere: ruvido, liscio, irregolare, umido…etc.. 

• Livello di flessibilità 

La percezione della rigidità e della flessibilità modificano il significato 

• Vibrazioni 

• Senso di pressione 

• Senso di tensione 

La tensione è simile alla pressione ma presenta in più un senso di disagio 



Submodalità cenestesiche 
 

 

 

 

 

 

 

• Movimento 

La componente cenestesica dell’emozioni può essere percepita come energia in 

movimento 

• Tipologia  di respiro 

Il respiro è connesso alla percezione emotiva dell’evento 

• Peso 

Il peso dell’esperienza: pesante, insopportabile o leggero 

• Confine 

• Cambiamento della forma e delle dimensioni 

• Direzione 

Dove va la sensazione, da dove arriva? 

• Punti d’innesco 

Certe sensazioni e parole possono essere ancorate a specifiche emozioni 

 



      Il lavoro sulle submodalità critiche 

 

 

 

 
 

• Estrarre le submodalità ed individuare quelle critiche, cioè QUELLE 

SUBMODALITA’ CAPACI DI CAMBIARE LA QUALITA’ DELLA 

RAPPRESENTAZIONE 

• Indurre cambiamenti submodali nella nostra rappresentazione 

interna e monitorare gli effetti che questi cambiamenti producono 

• Diminuire l’intensità di pensieri, emozioni e sensazioni spiacevoli 

• Amplificare le sensazioni e gli stati emozionali piacevoli, e 

generalizzarli al proprio futuro 

• Trasformare le voci critiche 

 



L’induzione dell’esperienza di Rilassamento 

Esercizio a coppia: l’esperienza di rilassamento viene evocata attraverso 

l’uso del ricalco del sistema sensoriale di riferimento del soggetto. 

1. Intervista di calibrazione (decodifica delle submodalità e dei 

movimenti oculari) 

2. Costruzione narrativa dell’intervento 

3. Valutazione dei feedback 

4. Ancoraggio e chiusura 



                                        

Grazie per l‘attenzione 

 
        


