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Buongiorno ragazzi, studiate le pagine che vi ho inviato e sottolineate i termini o i 

concetti poco chiari. 

Vi invierò in seguito ulteriore materiale in attesa di riprendere tutti gli argomenti in 

classe. 

Un saluto, Prof. Sandro Oradei 
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co Gli stili comunicativi
La nostra identità, che si è formata nel corso del processo di socializzazione, ha 
subito, nel corso della vita, continui ritocchi e cambiamenti, suggeriti dalle espe
rienze passate.
Dell’identità fa parte lo stile comunicativo, che caratterizza e indirizza ogni nostra 
relazione, sia personale, sia lavorativa.
Ciascuno di noi ha uno stile di comunicazione prevalente, ossia comunica, sia at
traverso le parole, sia attraverso i comportamenti, utilizzando determinate moda
lità, che sono in parte inconsce, in parte modificate dalle esperienze vissute.
In base alle loro caratteristiche, sono stati individuati tre stili comunicativi che pos
sono coesistere ed emergere nella stessa persona a seconda della situazione: 

passivo; 
assertivo; 
aggressivo.

Questa classificazione è utile per sottolineare il ruolo attivo di ciascun soggetto 
nell’esito della comunicazione e per imparare a essere consapevoli di alcuni “au
tomatismi” che caratterizzano la nostra comunicazione.
Non esiste a priori uno stile giusto e uno sbagliato, ma diversi stili possono facili
tare o meno l’ottenere un certo risultato ed è bene saperli adattare al contesto e 
alla situazione.
I tre stili sono tre elementi di un continuum, ossia non sono separati e indipen
denti l’uno dall’altro, ma sono collegati tra loro così che è possibile passare dall’u
no all’altro continuamente e gradualmente.
Ciò che li identifica è la capacità di esprimere il proprio punto di vista con diversi 
gradi di intensità.

Ho uno stile

aggressivo

se

il mio punto di vista

sono elementi di 
un continuum, ciò 
significa che è 
possibile passare 
gradualmente 
dall'uno all'altro.

È però corretto parlare di stile prevalente per ciascun individuo come di una mo
dalità di comunicazione che lo caratterizza, legata ad aspetti della sua personalità, 
ma che poi viene adattata e modificata a seconda dei contesti, delle situazioni, dei 
ruoli ricoperti.
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C Lo stile passivo
Lo stile comunicativo passivo è basato sulla censura dei 
sentimenti e dei bisogni individuali, fino a portare al 
soffocamento o all’annullamento di sé. Lo stile passi
vo si esplicita attraverso i seguenti atteggiamenti: 

ridimensionare se stessi; 
non fare richieste agli altri;
accondiscendere anche quando non si è d ’accordo; 
non sapere mai dire di no; 
cercare sempre l’approvazione.

La comunicazione non verbale è caratterizzata da una 
postura tendenzialmente curva in avanti e chiusa; lo sguar
do è rivolto verso il basso in modo da evitare il contatto 
visivo (quindi il confronto con l’altro); il volume della voce 
è molto basso ed è frequente l’uso di pause per respirare 
e prendere coraggio; le parole non vengono pronunciate 
in modo chiaro, fluido e sicuro e al discorso si aggiungono 
spesso divagazioni e lunghi ragionamenti confusi. 
L’atteggiamento generale è di inferiorità, di apparente 
indifferenza e riservatezza anche quando non si è d’ac
cordo.

C  Lo stile assertivo
Lo stile comunicativo assertivo è basato sull’affermazio
ne dei propri sentimenti e dei propri bisogni, senza di
menticare o prevaricare quelli degli altri. Questo stile 
comunicativo prevede:

l’ascolto dell’altro e l’ascolto di sé; 
la formulazione di richieste precise; 
il rifiuto, se è necessario; 
la negoziazione;
la non colpevolizzazione dell'altro e l’astensione dal 
giudicarlo;
il rispetto e la comprensione dell’altro.

La comunicazione non verbale è caratterizzata da una 
posizione eretta, con le spalle aperte. Lo sguardo è rivolto 
verso l'interlocutore, con il quale si ricerca il contatto visi
vo più opportuno a seconda della circostanza. 11 tono e il 
volume della voce sono modulati a seconda della situazio
ne, con l’obiettivo di facilitare la comprensione e il con
fronto con l'interlocutore e di provocare reazioni positive 

che chiariscano posizioni incerte. L'atteggiamento è aperto e disponibile. 
Ognuno può modificare il proprio stile prevalente avvicinandosi a quello assertivo 
che si caratterizza per l'espressione del proprio punto di vista e per l’ascolto di 
quello altrui, permettendo così la situazione di maggiore benessere relazionale per 
tutte le persone coinvolte e la migliore comprensione comunicativa.
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C Lo stile aggressivo
Lo stile comunicativo aggressivo è basato sulla prevaricazione dell’altro, sul 
riconoscimento dei propri diritti e sulla convinzione che le proprie esigenze siano 
prioritarie rispetto a quelle degli altri.
Esso comporta le seguenti azioni: 

attaccare;
formulare minacce;
impartire ordini e comandi;
criticare e biasimare;
umiliare e ridicolizzare;
interrompere l’altro mentre parla;
cambiare argomento a propria discrezione.

La comunicazione non verbale è caratterizzata dalla postura a gambe divaricate e 
piedi ben saldi a terra, a significare radicamento sulle proprie posizioni e intenzio
ne di non volerle cambiare. Le spalle sono spinte indietro per mostrare la forza 
del torace e il mento è proteso verso l’alto.
A livello prossemico il soggetto tende a ridurre la distanza dall’interlocutore, non 
per confidenza e amicizia, ma, sia pure inconsciamente, per trovarsi in una posi
zione di vantaggio fisico.
Se la distanza, invece, è più ampia della norma, il significato simbolico è di distac
co. L’atteggiamento generale è di superiorità e di sicurezza.
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I TRE STILI COMUNICATIVI

Passivo Assertivo Aggressivo

Caratteristiche generali

Rinuncia all’espressione di 
pensieri e emozioni.

Non ottiene ciò che desidera.

Si sente insicuro e ansioso.

Non si arrabbia mai: le ragioni 
dell’altro sono più importanti 
delle proprie; pensa di risolve
re i problemi sopportando.

Dipende dall’approvazione al
trui: di fronte alle critiche o si 
abbatte o si scusa troppo; non 
manifesta disaccordo.

Ascolta l’opinione altrui adat
tandosi a essa, senza confron
tarla con la propria.

Subisce il volere altrui, lascia 
agli altri le decisioni.

Esprime il proprio punto di vi
sta, i pensieri e le emozioni in 
modo equilibrato.

Ottiene ciò che desidera.

E contento di sé; ha fiducia in 
se stesso.

Riconosce come valido il pro
prio punto di vista, ma ascolta 
quello altrui; considera e ri
spetta possibili divergenze di 
opinione: è possibile discutere 
senza colpevolizzare, offende
re, ecc.

Chiede ciò che ritiene valido e 
opportuno, valuta i propri bi
sogni, stabilisce priorità assu
m endosene la responsabilità; 
ammette i propri errori.

Ascolta il parere altrui, met
tendosi dal punto di vista degli 
altri.

Rispetta i diritti degli altri.

Esprime i propri pensieri e le 
proprie emozioni tenendo in 
considerazione solo il proprio 
punto di vista.

Può ottenere ciò che desidera 
a spese degli altri.

E convinto di non sbagliare 
mai.

Cerca sempre di avere ragio
ne, anche colpevolizzando o 
facendo sentire inferiori gli 
altri.

Si sente in diritto di giudica
re tutto e tutti: di fronte alle 
critiche contrattacca o cerca 
scappatoie attribuendo i pro
pri errori o disagi alla respon
sabilità altrui.

Non ascolta l’opinione degli 
altri, ritenendo la propria mi
gliore.

Impone il proprio volere e i 
propri diritti.

Comunicazione non verbale

Postura ritirata, goffa. Postura rilassata, eretta. Postura rigida, pronta all’at
tacco.

Espressione del volto timoro- Espressione del volto coinvol- Espressione del volto minac-
sa, sfuggente, sguardo basso, ta, interessata, partecipe. ciosa, viso teso.

Voce bassa, esitante. Voce chiara, sicura. Alto volume di voce, tono
concitato o alterato.

Gestualità incerta e ambigua. Gestualità aperta e cordiale. Gestualità invadente lo spazio
personale, accusatoria.

Espressioni tipiche

Forse...
Non saprei...
Va bene, come vuoi. 
Come facciamo?
Hai ragione tu.

La mia opinione è ... Provia- Non devi fare questo! 
mo a trovare una soluzione Non hai capito! 
che vada bene a tutti. Zitto!
Non sono d'accordo perché Si fa così! 
penso che...
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Ti hanno assunto in un negozio di acconciature per il periodo estivo, ma sai che se lavorerai 
bene il tuo contratto potrà essere rinnovato. Una cliente è entrata in negozio per fare la piega, 
e la titolare l’ha affidata a te; ha una piega liscia e le chiedi se la vuole ancora così, lei risponde: 
“No, la vorrei diversa, mossa”. Al termine del lavoro la cliente si lamenta perché i capelli non 
sono come li desiderava. L a titolare interviene dicendo alla signora di non preoccuparsi, prov- 
vederà lei a sistemare l’acconciatura; a te dice, risentita: “Ne parliamo dopo”. Come affronti la 
titolare in modo assertivo? Cosa le diresti?
Innanzitutto è necessario riconoscere, nella situazione presentata, i ruoli delle persone 
coinvolte:
-  il tuo, che è quello di lavorante apprendista;
-  il ruolo del titolare, che è responsabile del negozio e anche del lavoro svolto dai suoi 

dipendenti, nonché della soddisfazione del cliente;
-  il ruolo della cliente stessa, la cui soddisfazione è l’obiettivo di tutto il personale che 

lavora nel salone.
Di fronte alla cliente sarebbe opportuno non ribattere, altrimenti si rischierebbe di crea
re un conflitto tra cliente e operatore, una situazione assolutamente da evitare, che por
terebbe alla perdita della cliente, e farebbe una pessima impressione anche a eventuali 
altri clienti presenti nel negozio. Inoltre, il lavorante darebbe al titolare un’immagine 
di sé negativa: si presenterebbe come colui che non è disponibile a rivedere in maniera 
critica il proprio lavoro, quando questo non incontra la soddisfazione del cliente, come 
qualcuno che non si sa comportare coerentemente con il proprio ruolo e che non ha 
capacità di risolvere una situazione problematica con autocontrollo.
Piuttosto potrebbe essere utile, di fronte alla cliente e alla titolare, riconoscere l'incom
prensione reciproca, senza accusare o sottintendere che la cliente si sia spiegata male: 
per un cliente non è piacevole vedere messi in evidenza i propri errori o le proprie man
canze, e, sentendosi a disagio, non tornerà. Una modalità di comunicazione di questo 
tipo si collocherebbe sul versante aggressivo, che, soprattutto nei contesti lavorativi, è 
controproducente. La modalità assertiva suggerisce, invece, di riconoscere la mancanza 
di comprensione, scusandosene eventualmente, tenendo presente, per il futuro, di fare 
domande per chiarire quale sia l’aspettativa del cliente quando questa non è del tutto 
chiara.
Dalla posizione di lavorante apprendista è importante non pretendere di avere ragione e 
non correggere bruscamente eventuali errori del cliente o rispondere in modo aggressivo 
al titolare, nemmeno per difendere il proprio operato, ma riconoscere i propri eventuali 
errori, come, per esempio, quello di non aver chiesto ulteriori precisazioni a un’indica
zione del cliente poco chiara, o che si presta a fraintendimenti. Riconoscere le caratteri
stiche della situazione e capire come ci si è comportati, infatti, permette di imparare ad 
affrontare situazioni problematiche in modo positivo.


