
1

Assertività 

Capacità di una persona

di riconoscere le proprie esigenze

e di affermarle/esprimerle

con buona probabilità

di raggiungere i propri obiettivi

mantenendo positiva

la relazione con gli altri
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Le distorsioni nella relazione
AGGRESSIVO



PASSIVO


Tratto di base  dominanza sudditanza

Obiettivi  Raggiungere comunque il 
proprio scopo

Essere accettato
Evitare la responsabilità

Comportamenti 


Manipola
Giudica
Pretende 
Non spiega
Degrada

Rimanda
Fugge
Rinuncia
Si autoreprime
Si vittimizza

Effetti sugli altri 


Impauriti
Dipendenti
Risentiti
Posizioni difensive
Scarsamente impegnati 

Frustrazione
Rabbia
Senso di colpa
Impastoiati 
In difficoltà nell’agire
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Assertività ASSERTIVO


Tratto di base  influenza

Obiettivi  Esprimere i propri diritti rispettando gli altri

Comportamenti 


Esprime
Descrive
E’ fermo (non ostile)
Da informazioni
Dichiara obiettivi e aspettative

Effetti sugli altri 


Informati
Arricchiti
Corresponsabilizzati
Essere in disaccordo senza sentirsi 
colpevoli 
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Il ciclo del comportamento assertivo
Esprimere le proprie aspettative 

con fermezza e rispetto e 
condividere i criteri oggettivi 

secondo cui avverrà la 
valutazione

Esprimere con chiarezza il proprio 
comportamento futuro
a fronte dell'eventuale 

soddisfazione / insoddisfazione 
delle aspettative

Valutare 
il comportamento messo in atto 

secondo i criteri 
di oggettività condivisi

Mettere in atto quanto 
dichiarato coerentemente

con le aspettative di partenza e 
con le valutazioni effettuate
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Ascolto attivo
COMUNICARE BENE NON E’ SOLO SAPER PARLARE

UN BUON COMUNICATORE NON E’ SOLO

UN BUON ORATORE, MA E’

SOPRATTUTTO UN BUON ASCOLTATORE

ASCOLTARE ATTIVAMENTE

NON E’ SOLO STARE A SENTIRE
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Cosa fa un buon ascoltatore

• Focalizza l’attenzione sull’interlocutore: evita interruzioni esterne, mantiene il 
contatto visivo

• Pone attenzione ai suoi pregiudizi: distingue i fatti dalle opinioni personali

• Pone domande per migliorare la chiarezza e la comprensione del messaggio

• Riformula, parafrasa, sintetizza i concetti

• Risponde chiarendo i messaggi confusi e aiutando l’altro a precisare

• Confronta esperienze e fa collegamenti

• Fornisce esempi e fa ipotesi alternative

• Esplora e confronta con l’interlocutore vantaggi e svantaggi

• E’ disponibile ad affrontare anche argomenti difficili o imbarazzanti. Non si tira 
indietro


