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ASSERTIVITÀ

•Sicurezza, calma

•Assenza di collera e ostilità

•Assenza di condizionamenti

•Comportamenti motivanti

•Affermazione dei propri diritti

•Ascolto empatico

•Espressione aperta

Saper esprimersi

Saper ascoltare



Salter,  studiando  le  fobie  sociali,  propone  un  allenamento  
basato  sull’affermazione  dell’identità  individuale
Gli  esercizi  adottati  da  Salter  sono:

1.I  DISCORSI  SUI  SENTIMENTI,  addestrare  la  persona  a  
parlare  dei  propri  sentimenti  e  delle  proprie  emozioni
2.l’ESPRESSIONE  FACCIALE,  addestrare  la  persona  ad  avere  
una  mimica  facciale  che  sia  coerente  con  il  contenuto  
dell’espressione  dei  sentimenti
3.USARE  IL  PRONOME  IO,  usare  spesso  il  pronome  io  
partendo  dall’osservazione  che  molte  persone  si  rifugiano  
spesso  dietro  a  giudizi  impersonali,  preferendo  il  parere  di  
altri  o  usando  delle  frasi  di  tipo  impersonale
4.SOSTENERE  UN  CONTRADDITTORIO,  sostenere  un  parere  
contrario  a  quello  di  un’altra  persona
5.ACCETTARE  COMPLIMENTI,  e  sapersi  valorizzare,  
formulare  apprezzamenti  per  se  stessi
6.ESSERE  SPONTANEI,  termine  un  po’  generico  che  Salter  
traduceva  con  il  saper  improvvisare



¡ Nel	  1974	  un	  libro	  di	  R.E.	  Alberti	  e	  M.M.	  
Emmous (You perfect right),	  mette	  in	  evidenza	  
§ non	  soltanto	  la	  necessità,	  l’importanza	  di	  
esprimere	  se	  stessi,	  

§ ma	  anche	  quello	  di	  tenere	  conto	  delle	  esigenze	  
della	  relazione	  con	  l’altro	  nella	  comunicazione	  
interpersonale,	  

§ con	  una	  particolare	  attenzione	  al	  risultato	  a	  lungo	  
termine



¡ Deriva	  dall’	  inglese	  assertiveness e	  dal	  latino	  asserere e	  il	  
significato	  comune	  del	  termine	  assertivo	  nella	  lingua	  
italiana	  è	  quello	  di	  affermativo	  ed	  affermativo	  a	  sua	  volta	  
è	  sinonimo	  di	  positivo	  e	  riuscito.

¡ Basta	  questa	  brevissima	  analisi	  linguistica	  	  per	  
comprendere	  come	  nel	  tema	  dell’	  assertività	  coesistono	  
almeno	  due	  diversi	  significati:
§ l’affermare,	  cioè	  il	  dire	  le	  proprie	  opinioni	  	  e	  i	  propri	  
atteggiamenti	  

§ l’impegno	  a	  risolvere	  positivamente	  le	  situazioni	  ed	  i	  problemi.



• Essere  assertivi,  quindi  significa  saper  comunicare  senza  troppe  
paure  e  senza  troppe  riserve  mentali  e  possedere  quel  coraggio  e  
quella  decisione    che  derivano  da  una  buona  stima  di  sé.

• L’autostima  però  deve  essere  adeguata,  cioè  fondata  su  risorse  
personali  e  su  abilità  professionali  sicure  e  non  velleitarie.  

• Apprendere  o  perfezionare  un  comportamento  assertivo    richiede  
alcuni  prerequisiti  personali  senza  i  quali  l’assertivo  rischia  di  
apparire  una  sorte  di  rituale  poco  spontaneo:    
• non    si  tratta  di  apparire  assertivi,  ma  di  esserlo  e  quindi  di  confrontarsi  

continuamente  con  la  realtà  in  un  modo  non  solo  soddisfacente  per  sé  
ma  anche  più    utile  per  gli  altri.

• Essere  assertivi  significa  avere  un  comportamento  adeguato  alle  
necessità  nelle  diverse  occasioni  delle  relazioni  quotidiane.  





• La  struttura  concettuale  dell’assertività  è  un  sistema  complesso  di  
abilità  e  di  concetti  ordinati  funzionalmente  su  cinque  livelli.

1. Al  primo  livello  si  colloca  l’abilità  di  riconoscere  le  emozioni
2. Al  secondo  livello  vi  è  la  capacità  di  comunicare  emozioni  e  

sentimenti  attraverso  molteplici  strumenti  comunicativi  (mimici  e  
gestuali)

3. Al  terzo  livello  vi  è  la  consapevolezza  dei  diritti  della  persona.  
§ Il  terzo  livello  ha  un  ruolo  centrale  nella  teoria  dell’assertività,  perché  è  

sui  diritti  e  sul  principio  di  reciprocità  che  si  fonda  la  distinzione  tra  
comportamenti  passivi,  aggressivi  e  assertivi.

4. Al  quarto  livello  vi  è  disponibilità   ad  apprezzare  se  stessi  e  gli  altri
5. Al  quinto  livello  vi  è  la  capacità  di  autorealizzarsi con  la  

consapevolezza  di  poter  decidere  sui  fini  della  propria  vita



• Capacità  di  discriminazione  tra  comportamenti
– Passivi
– Aggressivi
– Assertivi

• Set  cognitivo
– Immagine  di  sé
– Eliminazione  di  pensieri  irrazionali
– Tecniche  di  problem  solving



• Buona  immagine  di  sé.  Corrisponde  all’autostima,  cioè  
alla  misura  in  cui  una  persona  accetta  e  approva  se  
stessa

• Eliminazione  dei  pensieri  irrazionali.  Con  questo  
termine  si  indicano  pensieri  disfunzionali  che  la  
cultura  comune  chiama  preconcetti,  pregiudizi,  paure.  
In  ogni  ambiente,   in  ogni  società  ne  esistono  di  
specifici,  legati  ad  eccessivo  perfezionismo,  a  sensi  di  
colpa,  a  certi  falsi  miti  come  quelli  della  modestia,  
della  forza,  della  debolezza,  ecc

• Tecniche  di  Problem  Solving.  Strategie  per  affrontare  i  
problemi





• Per  comportamento  assertivo  si  intende  un  
comportamento  di  relazione  che  implica
• un’onesta  espressione  dei  propri  bisogni,  desideri,  
sentimenti  e  opinioni  

• adeguatamente  e  coerentemente  alla  situazione  
specifica  in  cui  ci  si  trova,  

• senza  provare  imbarazzo  o  sensi  di  colpa



Passiva Aggressiva Assertiva
1. Idealizza  l’altro
2. Parla  dei  propri  errori
3. Non  riesce  a  richiedere
4. Si  scusa  sempre
5. Non  riesce  a  dire  di  NO

1. Interrompe  l’altro
2. Non  lo  lascia  parlare
3. Insulta,  è  offensivo
4. Giudica
5. Deprezza  gli  altri

1. Rispetta  se  stesso  e  gli  
altri

2. Riesce  a  chiedere  e  
richiedere

3. Sa  dire  di  NO
4. Sa  sopportare  

l’attenzione  degli  altri
5. Sa  accettare  di  

sbagliare



PASSIVO

FRUSTRAZIONE, ANSIA
SENSO DI COLPA,
INIBIZIONE,
VIOLAZIONE DEL MONDO 
INTERIORE,
MORTIFICAZIONE DELLA 
PROPRIA DIGNITA’

PASSIVO

FRUSTRAZIONE, ANSIA
SENSO DI COLPA,
INIBIZIONE,
VIOLAZIONE DEL MONDO 
INTERIORE,
MORTIFICAZIONE DELLA 
PROPRIA DIGNITA’

AGGRESSIVO

SENSO DI COLPA E
DIFESA PERSONALE,
COLLERA, OSTILITA’,
UMILIAZIONE E
DISPREZZO PER GLI 
ALTRI
MORTIFICAZIONE DELLA
DIGNITA’ DEGLI ALTRI

AGGRESSIVO

SENSO DI COLPA E
DIFESA PERSONALE,
COLLERA, OSTILITA’,
UMILIAZIONE E
DISPREZZO PER GLI 
ALTRI
MORTIFICAZIONE DELLA
DIGNITA’ DEGLI ALTRI

AFFERMATIVO

EMOZIONI E COGNIZIONI
PRIVE DI INSICUREZZA 
E ANSIA, ATTENTA 
CONSIDERAZIONE PER
GLI ALTRI,
FIDUCIA IN SE STESSI
E NEGLI ALTRI,
SCELTE AUTONOME
DIGNITA’ PROPRIA E 
ALTRUI

AFFERMATIVO

EMOZIONI E COGNIZIONI
PRIVE DI INSICUREZZA 
E ANSIA, ATTENTA 
CONSIDERAZIONE PER
GLI ALTRI,
FIDUCIA IN SE STESSI
E NEGLI ALTRI,
SCELTE AUTONOME
DIGNITA’ PROPRIA E 
ALTRUI



LA PERSONA

PASSIVA

è attenta solo agli altri,

è condizionata e 
influenzata dagli altri,

subisce, non si oppone,

ha un’elevata ansia 
sociale.

OBIETTIVO:

Benevolenza degli altri

ed evitamento del 
conflitto.

LA PERSONA

PASSIVA

è attenta solo agli altri,

è condizionata e 
influenzata dagli altri,

subisce, non si oppone,

ha un’elevata ansia 
sociale.

OBIETTIVO:

Benevolenza degli altri

ed evitamento del 
conflitto.

LA PERSONA 

AGGRESSIVA

è attenta solo a sé,

prevarica gli altri,

utilizza metodi coercitivi 
e distruttivi

LA PERSONA 

AGGRESSIVA

è attenta solo a sé,

prevarica gli altri,

utilizza metodi coercitivi 
e distruttivi

OBIETTIVO:

Potere personale e 
sociale

OBIETTIVO:

Potere personale e 
sociale

LA PERSONA 

AFFERMATIVA

è attenta a sé e agli altri,

non è condizionata dagli 
altri,

utilizza metodi motivanti 
e gratificanti

LA PERSONA 

AFFERMATIVA

è attenta a sé e agli altri,

non è condizionata dagli 
altri,

utilizza metodi motivanti 
e gratificanti

OBIETTIVO:

Successo personale e 
con gli altri

OBIETTIVO:

Successo personale e 
con gli altri



• Ingenera,  in  chi  la  dà,  frustrazione,  insicurezza,  colpa,  
ansia  o  comunque  disagio.

• Provoca,  in  chi  la  dà,  inibizione  e  isolamento.
• Permette  ad  altri  di  decidere  per  colui  che  dà  tale  

risposta  permettendogli   di  manipolarlo.
• Non  consente  a  chi  la  dà  di  raggiungere   lo  scopo  ovvio  

e  naturale  per  il  quale  la  risposta  è  stata  data  
lasciandosi  prevaricare  dagli  altri.

• Subisce  le  scelte  altrui,  anche  se  in  disaccordo.
• Ingenera,  in  chi  la  dà,  posizioni  di  difesa.
• Può  consentire  ad  altri  di  violare  addirittura   il  mondo  

interiore,   la  dignità  e  i  diritti  stessi  di  chi  dà  una  simile  
risposta.



• Ingenera  sensi  di  colpa  in  chi  la  dà  perché  è  
sproporzionata   allo  stimolo  (situazione)  dato  che  è  
una  risposta  imprevedibile   ed  esplosiva.

• Provoca  in  chi  la  dà  ostilità  o  rancore  per  gli  altri.
• Tende  a  far  intromettere   nel  mondo  degli  altri  per  

umiliare  e  disprezzare.
• Fa  raggiungere  scopi  non  determinati  dalla  situazione  

spesso  prevaricando  gli  altri.
• Impone  le  proprie  scelte  anche  violando   il  mondo  

degli  altri  e  ne  trae  vantaggio.
• Genera  negli  altri  posizioni  di  difesa.
• Non  realizza  la  dignità  di  chi  dà  tale  risposta  e  lede  

l’altrui.



• Non  ingenera,  in  chi  la  dà,  né  colpa  né  
insicurezza  e  né  ansia.

• Fa  esprimere  pienamente  ed  adeguatamente  
colui  che  la  dà  con  le  parole  e  con  i  gesti.

• è  data  da  chi  decide  per  se  stesso  senza  
prevaricare  sugli  altri.

• permette  di  raggiungere  lo  scopo  senza  
prevaricare  gli  altri.

• Permette  di  scegliere  autonomamente.
• Ingenera  autostima  e  fiducia  in  sé  e  negli  altri.
• Realizza  la  dignità  di  chi  dà  tale  risposta,  
salvaguardando  quella  altrui.





¡ L’assertività	  è	  una	  tematica	  assolutamente	  
unita	  alla	  salvaguardia	  della	  dignità	  della	  
persona	  e	  ai	  suoi	  diritti.

¡ Secondo	  Smith	  (When I	  say no	  I	  feel guilty,	  
1985)	  i	  diritti	  assertivi	  sono	  riconducibili	  al	  
diritto	  di	  essere	  noi	  i	  giudici	  finali	  di	  noi	  stessi	  
e	  dei	  nostri	  comportamenti.



• Voi  soli  avete  il  diritto  di  giudicare  il  vostro  
comportamento,  i  vostri  pensieri  e  le  vostre  emozioni,  e  di  
assumervene  la  responsabilità  accettandone  le  
conseguenze

• Voi  avete  il  diritto  di  non  giustificare  il  vostro  
comportamento  adducendo   ragioni,  scuse  o  spiegazioni.

• Voi  avete  il  diritto  di  decidere   se  occuparvi  dei  problemi  
degli  altri,  di  decidere  di  non  assumervi  la  responsabilità  di  
risolvere  i  problemi  altrui.

• Voi  avete  il  diritto  di  mutare  parere  e  opinione,  e  di  
cambiare  il  vostro  modo  di  pensare.

• Voi  avete  il  diritto  di  sbagliare.  assumendovi  la  
responsabilità  delle  eventuali  conseguenze  negative.

(1/2)



• Voi  avete   il  diritto  di  essere  illogici  nelle  vostre  scelte.
• Voi  avete   il  diritto  di  rifiutare  una  richiesta  che  porta  

via  troppo  tempo  o  risorse  dai  vostri  impegni.
• Voi  avete   il  diritto  di  dire:  “Non  so”,  quando  vi  si  

chiede  una  competenza  che  non  avete.
• Voi  avete   il  diritto  di  dire:  “Non  capisco”  a  chi  non  dice  

chiaramente  che  cosa  si  aspetta  da  voi.
• Voi  avete   il  diritto  di  dire:  “Non  mi  interessa”  quando  

gli  altri  vi  vogliono  coinvolgere  nelle  loro  iniziative.
(2/2)



• Io  devo  essere  sempre  amato,  approvato,  stimato  da  
tutte  le  persone  per  me  significative

• Devo  mostrarmi  sempre  competente  e  adeguato   in  
tutto  ciò  che  faccio

• Le  cose  devono  andare  in  modo  che  io  possa  ottenere  
quello  che  voglio  subito  e  senza  fatica,  altrimenti   il  
mondo  è  uno  schifo  e  la  vita  non  è  degna  di  essere  
vissuta

• Gli  altri  devono  trattare  tutti  in  modo  corretto:  se  si  
comportano   in  modo  ingiusto  o  immorale,  allora  sono  
delle  carogne  e  meritano  di  essere  severamente  
puniti.  Devono  scontarla  in  un  modo  o  nell’altro



• Se  temo  che  possa  accadere  qualcosa  di  pericoloso  o  
dannoso,  allora  devo  pensarci  continuamente  ed  è  giusto  
che  io  sia  agitato  e  sconvolto  al  pensiero  delle  eventuali  
conseguenze,  per  poterle  controllare  meglio

• Devo  trovare  soluzioni  perfette  ai  miei  problemi  o  a  quelli  
altrui,  altrimenti  chissà  che  cosa  può  succedere!

• La  causa  delle  mie  emozioni  e  dei  miei  sentimenti  è  
sempre  esterna,  per  cui  posso  fare  ben  poco  per  
controllarli,  per  superare   la  depressione,   l’ansia,  il  rancore

• Il  mio  passato  è  la  vera  causa  dei  miei  attuali  problemi:  se  
qualcosa  ha  influito  pesantemente  sulla  mia  vita,  questo  
ormai  condiziona  irrimediabilmente  tutti  i  miei  sentimenti  
e  comportamenti  attuali



• Ho  bisogno  di  starmene  tranquillo,  senza  
responsabilità,  sforzi,  disciplina,  
autocontrollo

• Devo  sempre  essere  perfettamente  a  mio  
agio  e  senza  sofferenze  di  nessun  genere

• Potrei  impazzire  e  questo  sarebbe  davvero  
terribile

• Mi  considero  debole,  incapace,  inadeguato,  
quindi  ho  bisogno  di  dipendere  dagli  altri  e  da  
qualcuno  in  particolare





¡ 1.  Rivolgersi  direttamente  all’interessato  piuttosto  che  a  
un  intermediario

¡ 2.  Trattare  in  privato  anziché  in  pubblico

¡ 3.  Evitare  i  confronti

¡ 4.  Protestare  verbalmente  e  non  con  la  mimica

¡ 5.  Evitare  l’umorismo  e  l’ironia

¡ 6.  Non  lasciare  accumulare  un  contenzioso

¡ 7.  Affrontare  un  argomento  alla  volta



¡ 8.  Non  scusarsi

¡ 9.  Non  dire  “sempre”,  “mai”  e  simili

¡ 10.  Essere  concreti  e  precisi

¡ 11.  Riferirsi  al  sistema  di  valori  dell’interlocutore

¡ 12.  Parlare  di  sé  invece  che  dell’interlocutore

¡ 13.  Presentare   l’aspetto  positivo  della  critica

¡ 14.  Suggerire  una  soluzione  realistica  e  accettabile



¡ 1.  Considerare  la  critica  nella  sua  effettiva  dimensione  e  non  
sentirsi  ogni  volta  messi  in  causa  globalmente,  come  persona

¡ 2.  Non  lasciarsi  “etichettare”  come  persona  malaccorta,  ma  
precisare  la  specificità  del  proprio  sbaglio

¡ 3.  Chiedere  spiegazioni  concrete  e  dettagliate  per  capire  (e  far  
capire)  quali  aspetti  della  critica  siano  fondati  e  quali  infondati

¡ 4.  Richiedere  all’interlocutore  indicazioni  per  un  esito  positivo  
della  critica

¡ 5.  Sui  punti  di  disaccordo,  ricercare  un  “compromesso”  
soddisfacente  per  entrambi

¡ 6.  Esprimere  comunque  interesse  per  la  critica  ricevuta



¡ Spesso  è  nell’interazione  con  gli  altri  che  
emergono  comportamenti  anassertivi,  capita  
di  ricevere  delle  critiche  aggressive  e  
manipolative  fatte  in  modo  intenzionale  o  di  
dover  fronteggiare  individui  collerici  o  
invadenti.  

¡ Per  questi  e  altri  motivi  è  utile  saper  
fronteggiare  queste  situazioni  utilizzando  più  
tecniche  di  difesa



¡ Le  tecniche  di  difesa  più  conosciute  sono:

§ L’asserzione  negativa
§ L’inchiesta  negativa
§ Il  disco  rotto
§ L’annebbiamento
§ Il  disarmo  dell’aggressività
§ Ignorare  selettivamente

¡ Per  fronteggiare   le  critiche  e  rispondere  a  queste  in  
maniera  assertiva,  occorre  riconoscere  il  tipo  di  critica  
che  ci  viene  rivolto



¡ Un  buon  metodo  per  affrontare  una  critica  costruttiva  è  
quello  di  accettare  ed  ammettere  il  proprio  errore   senza  
alcuna  ansia,  dichiarando  la  propria  non  intenzionalità  e  
rendendosi  disponibile  a  rimediare.  Di  solito  una  buona  
asserzione  negativa  elimina  l’aggressività,  risolvendo  così  
la  situazione

¡ Esempio
§ Siamo  al  bar  insieme  a  un  collega,  ci  distraiamo  e  rovesciamo  il  

nostro  caffè  sulla  giacca  di  un’altra  persona  che  non  
conosciamo:

§ “Mi  dispiace,  sono  stata  io  ma  non  l’ho  fatto  apposta.  Mi  
permette  di  pagarle  il  conto  della  lavanderia?



FASI FORMULEFASI FORMULE

1. Ammissione della colpa

2. Dichiarazione della non 
intenzionalità

3. Dichiarazione della 
propria disponibilità a 
rimediare

1. Ammissione della colpa

2. Dichiarazione della non 
intenzionalità

3. Dichiarazione della 
propria disponibilità a 
rimediare

Sì, è vero, sono stato io!

Mi dispiace, non era mia 
intenzione

Posso rimediare in qualche 
modo?

Sì, è vero, sono stato io!

Mi dispiace, non era mia 
intenzione

Posso rimediare in qualche 
modo?



¡ L’inchiesta  negativa  si  usa  per  fronteggiare  critiche  di  
tipo  aggressivo  e/o  manipolativo.   Si  inizierà  con  
l’ammettere   in  maniera  condizionata   l’errore  e  si  
continuerà  la  comunicazione  facendo  delle  domande  
riflesse  sull’opinione  di  chi  effettua  la  critica.

¡ Esempio
¡ Un  collega  critica  il  vostro  modo  di  relazionarvi   in  

classe  dicendo:
§ C  “sono  sicuro  che  sarà  difficile  per  te  avere  sempre  
l’attenzione  di  tutti  gli  alunni.  Sei  troppo  disponibile!”

§ R  “Può  darsi  che  io  sia  disponibile,  ma  tu  che  mi  consigli?”



FASI FORMULEFASI FORMULE

1. Ammissione condizionale 
dell’errore

2. Indagine con domande 
riflesse sull’opinione del 
provocatore

1. Ammissione condizionale 
dell’errore

2. Indagine con domande 
riflesse sull’opinione del 
provocatore

Forse è proprio così!

Avrei potuto fare altrimenti!

Potrebbe sembrare che….

Forse è proprio così!

Avrei potuto fare altrimenti!

Potrebbe sembrare che….

Che cosa mi consigli?

Puoi spiegarmi meglio?

Dove pensi che io abbia 
sbagliato?

Cosa avresti fatto tu al posto 
mio?

Che cosa mi consigli?

Puoi spiegarmi meglio?

Dove pensi che io abbia 
sbagliato?

Cosa avresti fatto tu al posto 
mio?



¡ Questa  tecnica  consiste  nel  ripetere,  proprio  come  un  disco  rotto  
che  ritorna  nella  stessa  posizione,  il  proprio  punto  di  vista,  con  
calma,  senza  lasciarsi  intrappolare  nelle  discussioni,  domande  o  
provocazioni  dell’interlocutore.  È  importante  non  concedere  agli  
altri  spazi  che  non  vogliamo  dare.  Nella  conversazione  non  occorre  
introdurre  altro  che  la  frase  che  esprime  il  nostro  obiettivo.

¡ Esempio
§ “Le  mostro  dei  giochi  a  cui  non  saprà  resistere”
§ “Grazie,  non  mi  interessa”
§ “Vedrà!  I  suoi  figli  saranno  felicissimi  di  averli”
§ “Non  mi  interessa”
§ “Guardi!  Ho  anche  degli  oggetti  per  lei!”…..  “Non  mi  interessa”



FASI FORMULEFASI FORMULE

1. Accettazione del contatto con 
atteggiamento di parziale 
disponibilità

2. Gratificazione

Desidera?

Mi dica.

Prego.

Potrebbe interessarmi in 
altre circostanze



¡ Con  questo  termine  si  fa  riferimento  ad  un’abilità  che,  attraverso  il  dire  e  
non  dire,  e  dando  anche  risposte  slegate  alla  domanda,  riesce  a  togliere  
l’aggressività  a  chi  vuole  fare  della  critica  aggressiva  e/o  manipolativa.

¡ La  tecnica  consiste  nel  rispondere  “forse”,  “può  essere”,  “può  darsi”    alle  
critiche  aggressive  e/o  manipolative  che  vogliono  coinvolgerci.  Si  tratta  
di  dare  all’altra  persona  l’idea  di  avere  ragione,  senza  cambiare  il  nostro  
punto  di  vista,  si  vuole  cioè  annebbiare.  Questa  tecnica  va  intesa  come  
premessa  per  un  futuro  chiarimento.

¡ Esempio
¡ “Lei  vuole  avere  sempre  ragione  su  tutto,  non  si  riesce  a  parlare”
¡ “Può  essere  vero  ciò  che  dice,  ma  se  vuole  possiamo  provare  con  calma  a  

parlare  di  un  argomento  per  volta”



FASI FORMULEFASI FORMULE

1. Segnalazione 
dell’indiscrezione

2. Risposte slegate e assurde

(persistenza)

Non desidero parlarne

Lasciamo da parte questo 
argomento
Queste domande sono 
imbarazzanti
Non è il caso di insistere

Bello il tempo

Dovrebbero dare più spazio 
ai giovani

In Italia si mangia troppo e 
si lavora poco



¡ L’obiettivo  di  questa  tecnica  è  quello  di  evitare  che  la  
collera  prenda  il  sopravvento  e  si  trasformi  in  violenza,  per  
poi  riprendere   una  comunicazione  efficace.  Si  tratta  di  
contrapporre  ad  un  comportamento  aggressivo  un  
comportamento  di  calma  e  di  invitare  l’altra  persona  a  
calmarsi,  lasciando  da  parte  l’oggetto  contenzioso.  

¡ Esempio
§ “Capisco  che  sei  molto  arrabbiato,  ma  dopo  che  ti  sarai  

calmato,  parlerò  di  tutto  quello  che  vuoi”
§ Se  la  persona  non  accetta,  si  interrompe  la  comunicazione  e  

può  essere  necessario  lasciare  sola  la  persona,  rendendosi  
disponibile  a  riprendere  la  discussione  non  appena  ci  siano  le  
condizioni  per  farlo



¡ L’uso  di  questa  tecnica  permette  di  difendersi  
dall’aggressività  derivante  da  critiche  
manipolative.  Si  tratta  di  rispondere  soltanto  
a  quelle  parti  della  critica  che  si  accettano,  
ignorando  quelle  che  si  ritengono  
manipolative.  Ciò  significa  che  non  
risponderemo  ad  affermazioni  scortesi  o  
aggressive  ma  presteremo  attenzione  
soltanto  alla  comunicazione  che  noi  
giudichiamo  positiva


