
Le competenze 
relazionali
Unità 1 Le Life Skills

Unità 2  Atteggiamenti interiori e comunicazione

Unità 3  Le competenze relazionali nel settore 

commerciale

CHE COSA IMPARERAI: 

▪ Cosa sono le Life Skills

▪ Cosa si intende per intelligenza emotiva 

▪ Cosa sono l’empatia e l’assertività

▪ I quattro stili comunicativi

▪ Come gli atteggiamenti interiori, i valori, le credenze,  
le norme sociali condizionano le comunicazioni

▪ Cosa sono i pensieri irrazionali

▪ Le competenze relazionali nell’interazione diretta  
col cliente e coi colleghi/superiori

CHE COSA SARAI IN GRADO DI FARE:  

▪ Gestire le interazioni in modo sempre più assertivo  
in relazione agli interlocutori e al contesto, in particolare 
nell’interazione diretta col cliente.

▪ Utilizzare tecniche e strategie di comunicazione  
per ottimizzare la qualità del servizio alla clientela  
e il coordinamento con i colleghi.

▪ Essere più sensibile alle differenze di cultura  
e di atteggiamento dei tuoi clienti, al fine di fornire  
un servizio il più possibile personalizzato.

▪ Migliorare in generale la tua qualità di relazione, 
comunicazione, empatia, cooperazione e senso  
di responsabilità.

▪ Utilizzare il lessico di settore anche in lingua inglese.

▪ Sviluppare 
assertività

PERCORSI  

DI EDUCAZIONE CIVICA  

E AGENDA 2030
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La piena realizzazione dell’essere umano dipen-
de dalla capacità di entrare in relazione positiva 
con se stesso e con gli altri nella vita privata e 
professionale. Tale capacità non è una innata 
e generica propensione di alcuni al benessere 
personale e al buon funzionamento sociale, ma 
è frutto del lento apprendimento di una serie di 
competenze trasversali di ordine psicosociale. 
La scuola è il laboratorio privilegiato per l’acqui-
sizione di queste competenze chiave che l’OMS 
ha definito Life Skills, ovvero competenze per 
la vita, perché consentono agli individui di far 
fronte efficacemente alle sfide e alle richieste 
cui si è sottoposti oggigiorno. 

Si tratta di un complesso di competenze 
cognitive, emotive e relazionali che garan-
tiscono un buon equilibrio personale e in-
fluenzano la capacità di interagire e lavorare 
con gli altri.

Le Life Skills sono abilità trasversali indi-
spensabili anche nel mondo del lavoro, dove 
sono state ribattezzate Soft Skills in contrap-
posizione alle Hard Skills, le competenze tecni-
che specifiche, che dipendono dal bagaglio for-
mativo professionale, come il titolo di studio e 
le esperienze maturate nel settore. Le Soft Skills 
hanno un elevato impatto sui risultati produttivi 
dell’azienda tanto quanto le Hard Skills; pertan-
to sono sempre più richieste e nei colloqui di la-
voro sono valutate come le competenze tecniche 
nella selezione del personale da assumere. 

Il loro nucleo fondamentale è costituito da 10 
competenze di base, appartenenti all’area co-
gnitiva e all’area emotivo-relazionale: 
Area cognitiva:
1. Risolvere problemi
2. Senso critico
3. Prendere buone decisioni
4. Creatività
Area emotivo-relazionale:
1. Consapevolezza di sé
2. Gestione delle emozioni (intelligenza emotiva)
3. Gestione dello stress
4. Empatia
5. Comunicazione assertiva (assertività)
6. Relazioni efficaci
Noi prenderemo in esame le competenze di 
quest’ultima area, tra cui in particolare la con-
sapevolezza di sé, l’intelligenza emotiva, l’em-
patia e l’assertività. 

UNITÀ

1 Le Life Skills

Utilizzate le parole della nuvoletta per elabo-

rare una definizione di intelligenza emotiva.

IDEE  
A CONFRONTO
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1.1 L’intelligenza emotiva

Dobbiamo a Daniel Goleman, psicologo, scrit-
tore e giornalista statunitense, la definizione 
di intelligenza emotiva come capacità di rico-
noscere e gestire le emozioni nostre ed altrui. 

L’intelligenza emotiva presuppone innan-
zitutto l’autoconsapevolezza, ovvero la capa-
cità di percepire i propri stati d’animo nelle 
varie situazioni. 

Le emozioni hanno un ruolo importante nella 
vita, e l’unico modo per incanalarle in comporta-
menti positivi è riconoscerle. Solo allora saremo 
in grado di scegliere consapevolmente, altrimen-
ti ci limiteremo a reagire agli stimoli esterni.

Secondo Goleman la nostra società soffre di 
analfabetismo emotivo, perché fatichiamo sem-
pre più a dare un nome alle nostre emozioni.

La consapevolezza di sé non solo è un fattore 
di equilibrio interiore, è anche un elemento fon-
damentale nelle comunicazioni e nei rapporti 
con gli altri: capire le proprie emozioni e i propri 
sentimenti è l’unico modo per riconoscerli an-
che negli altri.

Spesso comunichiamo prevalentemente con 
la testa, mettendo a tacere stati d’animo e senti-
menti, e concediamo un predominio schiaccian-
te alla razionalità. Le emozioni sono soffocate 
perché ritenute imbarazzanti, scomode, ingom-
branti. A volte pensiamo che non convenga as-
solutamente rivelarle per non mettere in gioco 
troppo di noi.

Considerare le emozioni una risorsa e im-
parare ad esprimerle è una grande conquista 
personale, che promuove l’equilibrio interiore 
e predispone all’autorealizzazione. 

Soffriamo di analfabetismo 

emotivo: non riconosciamo più le 

emozioni nostre e altrui.

Sai cogliere emozioni e sentimenti nei 
messaggi?
Per allenarti in questo, ti proponiamo alcune 

esercitazioni pluridisciplinari, perché coin-

volgono anche competenze di scrittura ed 

esposizione orale.

▪ Descrivere le emozioni
Scegliete una emozione e poi descrivetela 

attraverso le sue peculiari manifestazioni 

fisiche, utilizzando anche similitudini, me-

tafore, personificazioni.

ESEMPIO 

PAURA: Il cuore batte all’impazzata nel 

petto e nella gola come un tamburo (simi-

litudine) e sembra quasi voler saltar fuori 

da un momento all’altro (personificazio-

ne). La mente non è più lucida, il corpo è 

pervaso da un sudore freddo. Gli arti tre-

mano, sono pesanti e non rispondono più 

ai comandi in una sorta di paralisi generale 

(manifestazioni fisiche). Un pallore intenso 

pervade il viso e gli occhi stralunati si spa-

lancano, sono due finestre sbarrate all’im-

provviso dal temporale (metafora).

▪ Raccontare le emozioni
Osservate sul web immagini di persone 

che esprimono emozioni e sentimenti di 

varia natura (preoccupazioni, problemi...) 

e, scegliendone alcune, inventate una sto-

ria sui pensieri e sentimenti della persona 

raffigurata. La storia va narrata in prima 

persona, immaginando come narratore il 

soggetto della fotografia.

▪ Dietro le canzoni e le notizie in TV
Ascoltate una canzone oppure alcuni ser-

vizi del telegiornale e provate a ripeterne i 

contenuti. In un secondo momento, cerca-

te di individuare le emozioni e i sentimenti 

cui si ricorre per dare enfasi alla notizia o 

per commuovere chi ascolta.

COMPETENZE TRASVERSALI 
ITALIANO
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1.2 L’empatia 

L’empatia è la capacità di mettersi nei panni 
degli altri e immaginare pensieri, emozioni, 
sentimenti di chi si relaziona a noi, anche in si-
tuazioni con cui non si ha familiarità. Provare 
empatia significa accettare le diversità di pro-
spettiva, di opinioni, di valori e di stati d’animo 
fra noi e gli altri. 
Per capire meglio, osservate i due soggetti del-
la vignetta:

Il soggetto a sinistra vedrà il numero 6, mentre 
l’altro un 9. Solo cambiando il proprio punto 
di vista, i due potranno comprendersi e dimo-
strare reciproca empatia.

Diventare empatici significa non intestar-
dirsi sulla propria posizione, ma provare a 
cambiare il proprio punto di vista per capire le 
ragioni dell’altro.

La capacità di mettersi nei panni altrui è 
fondamentale in ogni interazione: compren-
dere con la testa e col cuore il punto di vista 
altrui blocca sul nascere non solo tanti equi-
voci, ma anche molte situazioni di conflitto 
per divergenze di posizioni. 

Innanzitutto l'empatia nasce dalla consapevo-
lezza che non si può detenere la verità assolu-
ta nell’interpretare situazioni e fatti. A questo 
proposito abbiamo già illustrato nel volume 
A che la percezione della realtà è soggettiva e 
diverge a causa delle differenti convinzioni ed 
esperienze personali.

In secondo luogo richiede la volontà di in-
teressarsi agli altri, superando atteggiamenti 
egocentrici, in cui si considera solo la propria 
posizione.

Questa consapevolezza e questa volontà ci 
rendono capaci di sintonizzarci sull’altro in 
qualunque tipo di interazione, in famiglia con 
chi ci è più caro, a scuola con compagni e pro-
fessori, sul lavoro con clienti e colleghi.

1.3 L’assertività 

Quando due interlocutori divergono per opi-
nioni e interpretazioni, è inevitabile che cer-
chino di far considerare all’altro la propria 
posizione. 

Esaminiamo la seguente situazione.
In un negozio un cliente manifesta l’intenzio-

ne di acquistare un prodotto. Il commesso ascol-L’empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri.

LIFE SKILL 8. EMPATIA
Descrivete su un foglio volante un momento 

magico vissuto la scorsa estate. Entrate nel 

dettaglio della situazione, ma soprattutto 

sottolineate le emozioni positive che avete 

provato.

Ora inserite tutti i biglietti in una scatola e 

poi, a turno, pescatene uno a caso.

Dopo aver letto con cura la situazione che vi 

è capitata in sorte, provate a raccontarla a 

tutto il gruppo, mettendovi il più possibile nei 

panni di chi l’ha vissuta realmente.

Alla fine dell’esercizio, chiedetevi:

▪ Come mi sono sentito nei panni dell’altro?

▪ Sono riuscito a immedesimarmi nelle 

emozioni dell’altro?

▪ Cosa ho provato a sentire raccontare la 

mia storia?

▪ Mi sono sentito capito?

METTITI 
ALLA PROVA
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ta le ragioni dell’acquirente, eppure ritiene per 
esperienza che sia un’altra la soluzione migliore. 

Le possibilità per il professionista sono due: 
dar ragione al cliente o aiutarlo a cambiare idea. 

Cosa dovrebbe fare, a tuo avviso, l’addetto 
vendite?

La prima ipotesi risolve solo al momento la 
situazione, perché poi il cliente potrebbe ri-
manere scontento dell’acquisto fatto. 

La seconda sembra alla lunga la più efficace, 
ma si corre il rischio di provocare una qualche 
contrarietà del cliente. 

Per evitare ciò, il professionista dovrà co-
municare in modo assertivo: dovrà definire 
con chiarezza la propria posizione, difenderla 
pacatamente, ammettere divergenze da parte 
del cliente. Ciò stabilirà un rapporto di fiducia 
tra cliente e brand, basato sul rispetto recipro-
co delle differenti posizioni. 

L’atteggiamento di predisposizione all’a-
scolto, alternato a una esposizione chiara del 
proprio punto di vista nel rispetto di quello 
dell’altro, è ciò che si definisce assertività.

Grazie a una comunicazione assertiva, da una 
parte si presta ascolto all’altro e si comprende 
la sua posizione, dall’altra si spiega meglio la 
propria. L’assertività si riconosce dal livello di 
rispetto e di franchezza della comunicazione, 
per cui si è in grado di ascoltare l’altro, ma an-
che di renderlo partecipe delle proprie difficoltà, 
bisogni, aspirazioni, sentimenti, desideri. Una 
comunicazione assertiva si fonda sulla voglia e il 
coraggio di dire chiaramente cosa si pensa, cosa 
ci si aspetta e cosa si spera. 

L’atteggiamento assertivo deriva da un’al-
ta considerazione di se stessi e degli altri, 
dal rispetto delle proprie opinioni e di quelle 
altrui. Un atteggiamento assertivo consente, 
nelle relazioni interpersonali e sociali, di co-
municare con gli altri con sicurezza ed effica-

cia e realizzare un comportamento equilibrato 
e costruttivo, privo di passività e aggressività. 

Chi assume un comportamento assertivo: 
▪ esprime in modo socialmente adeguato e 

costruttivo i propri diritti e interessi, senza 
ledere i diritti altrui;

▪ manifesta i propri sentimenti, sia positivi 
che negativi;

▪ richiede in modo cortese e adeguato cam-
biamenti nei comportamenti di coloro con 
cui interagisce;

▪ esprime opinioni contrarie a quelle degli 
altri;

▪ sa “dire di no” a richieste irragionevoli e sa 
chiedere favori agli altri;

▪ riconosce i propri limiti e i propri fallimenti;
▪ gestisce efficacemente le critiche e la pres-

sione sociale.

LIFE SKILL 9. COMUNICAZIONE ASSERTIVA
Considera la seguente situazione.

È lunedì mattina. Tu e un tuo compagno do-

mani dovete relazionare alla classe un vostro 

progetto. Durante il weekend non ha mai 

risposto ai tuoi messaggi in cui gli chiedevi 

di mostrarti le sue slide per la relazione. Sei 

preoccupato. 

Dopo aver letto i comportamenti passivo, 

aggressivo e manipolatorio, completa la ri-

sposta in stile assertivo. 

▪ Stile passivo

Non gli dici nulla e pensi che non lavorerai 

mai più con lui. Fare da soli è sempre meglio!

▪ Stile aggressivo

Lunedì mattina, lo aspetti fuori da scuola e 

lo affronti di petto. Dici: - Sei sempre il solito 

scansafatiche! In più anche codardo: non hai 

avuto neanche il coraggio di rispondermi per 

tutto il week!

▪ Stile manipolatorio

Lo aspetti in classe e dici - Sto male. Non mi 

hai risposto e ora sono così in ansia che non so 

se domani verrò a scuola.

▪ Stile assertivo

Completa tu.

Mi sembrava fossimo d’accordo. …...

METTITI 
ALLA PROVA
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UNITÀ

2 Atteggiamenti interiori 
e comunicazione

Per costruire relazioni efficaci (Soft Skill n. 10) 
è necessario diventare consapevoli del pro-
prio stile comunicativo. I tratti dell’interiorità 
umana che più intervengono nella dinamica 
comunicativa e ne determinano lo stile sono 
gli atteggiamenti. 

Gli atteggiamenti interiori indicano la 
disposizione favorevole o sfavorevole di un 
individuo verso qualcosa o qualcuno. Svilup-
piamo atteggiamenti verso tutto ciò con cui 
entriamo in relazione: animali, persone, og-
getti, argomenti.

Gli atteggiamenti sono stati interiori comples-
si che derivano dall’intreccio di tre ordini di 
fattori:
1. affettivi, che comprendono l’autostima e 

la considerazione degli altri, le emozioni, 
i sentimenti, i ricordi connessi a quella re-
altà;

2. cognitivi, ovvero l’insieme di credenze, va-
lori, conoscenze, idee che una persona si è 
costituita circa una certa realtà;

3. pragmatico-comportamentali, ovvero le 
abitudini, gli atti relativi alla realtà con cui 
ci si rapporta.

Prendiamo in esame come questi fattori in-
fluenzano lo stile relazionale degli individui.

2.1 Gli stili comunicativi

Nelle comunicazioni riveste una notevole im-
portanza la qualità della relazione tra gli inter-
locutori.

Fra due individui si instaura una buona re-
lazione solo se i soggetti coinvolti godono di 
una positiva considerazione di sé e si stimano 
reciprocamente. In caso contrario si presenta-
no difficoltà nello scambio e in alcuni casi si 
giunge all’impossibilità di dialogare.

Esaminiamo le quattro possibili posizioni 
relazionali fra due soggetti:
1. Ostile: un soggetto che non ha buona con-

siderazione del proprio interlocutore met-
te in atto comunicazioni ostili, aggressive 
e autoritarie nei suoi confronti. Viceversa 
uno stile aggressivo comunica all’altro che 
non è ben considerato.

2. Rinunciataria: un soggetto che non ha suffi-
ciente stima di sé tende a rinunciare alla co-
municazione. L’insicurezza induce alla fuga, 
a non voler parlare e mettersi in gioco. 

3. Manipolatoria: un soggetto che non ha 
sufficiente stima di sé e nemmeno del ri-
cevente adotta comunicazioni dallo stile 
manipolatorio, improntate alla diffidenza 
e alla dissimulazione delle reali intenzioni.

4. Assertiva: quando si gode di buona autostima 
e di alta considerazione nei confronti dell’al-
tro si comunica in modo fluido e assertivo.
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Analizziamo ora nel dettaglio questi quattro 
stili di comunicazione, tenendo presente che 
nessun individuo assume un atteggiamento 
in modo assoluto e permanente. A seconda 
degli interlocutori e dei contesti, si modifica-
no gli atteggiamenti adottati. In ogni paragrafo 
si farà riferimento alle definizioni adottate per 
ogni stile di comunicazione da Dudley Lynch 
e Paul L. Kordis, autori del saggio “Strategy of 
the Dolphin”.

2.2 Lo stile passivo

Questo stile comunicativo deriva da una bassa 
autostima. 

Definito da Lynch e Kordis stile carpa, si 
caratterizza per comportamenti di isolamen-
to e ripiegamento su di sé, oltre che per scarsa 
propositività sul lavoro. 

Si contraddistingue per la tendenza ad ini-
bire le proprie emozioni e ad adeguarsi alle 
decisioni altrui; tipica dello stile passivo è la 

difficoltà a fare richieste, a farsi ascoltare, ad 
esporre il proprio punto di vista e a dire dei no. 

Lo stile passivo mira ad evitare conflitti e 
a mantenere un buon clima emotivo dentro il 
gruppo, ma chi lo adotta prova stress e risenti-
mento, perché tende ad assecondare più i biso-
gni e i desideri degli altri che i propri.

Chi assume uno stile passivo sul lavoro ha 
paura di non essere all’altezza e teme la gerar-
chia, tende a fuggire davanti alle responsabili-
tà, demandando ad altri le scelte.

Tipici dello stile passivo sono l’inattività e la 
resa sul lavoro bassa; l’agitazione, la mancanza 
di iniziativa e coinvolgimento personale, la so-
matizzazione, associata ad assenteismo ripe-
tuto. Le malattie psicosomatiche che si svilup-
pano più di frequente sono emicranie, ulcere, 
problemi di schiena, stati depressivi.

Il sintomo più evidente di questo stile è 
l’evitamento delle relazioni e comunicazio-
ni, associato al ripiegamento su di sé e alla 
mancanza di spirito di iniziativa e coinvol-
gimento verso i propri impegni o la propria 
professione. 

Nello stile passivo si evitano le relazioni per 
molteplici motivi: non correre il rischio di un 
rifiuto, non sembrare prepotente o maledu-
cato, non rischiare un conflitto e mantenere 
sempre un clima positivo nel gruppo. Tuttavia 
è fallimentare perché autoesclude dal gruppo/
organizzazione e dalla sua progettualità; crea 
risentimento e rabbia, fino a star male, induce 
a mettere in secondo piano le proprie esigenze 
per assecondare quelle altrui.

Il seguente schema sintetizza le quattro posizioni descritte: 

ALTA AUTOSTIMA:
IO SONO OK

BASSA AUTOSTIMA:
IO NON SONO OK

ALTA 
CONSIDERAZIONE 

ALTRUI:

TU SEI OK

  Atteggiamento e 
comportamento assertivi

Comunicazioni efficaci

   Atteggiamento remissivo e 
comportamento di fuga

Comunicazioni rinunciatarie

BASSA 
CONSIDERAZIONE 

ALTRUI:

 TU NON SEI OK

  Atteggiamento aggressivo e 
comportamento autoritario

Comunicazioni ostili

  Atteggiamento manipolatorio 
e comportamento mascherato

Comunicazioni aggressive in modo 
dissimulato
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2.3 Lo stile aggressivo
Questo stile comunicativo dipende da una bas-
sa considerazione degli altri, non di sé stessi. 
Lynch e Kordis lo definiscono stile squalo. 

Lo stile aggressivo mira a risolvere i proble-
mi e le difficoltà del gruppo, lasciando tuttavia 
poco spazio agli altri e accentrando le decisioni. 

Lo stile aggressivo serve inoltre a far realiz-
zare i propri desideri, anche a spese degli altri.

Produce comunicazioni ostili, dove il pa-
rere altrui non è preso in considerazione. A 
volte scade nell’irascibilità, nell’autoritarismo, 
nell’umiliazione dell’altro e anche nella vio-
lenza verbale.

Altri comportamenti tipici dello stile ag-
gressivo sono: criticare in modo esagerato, 
interferire nelle scelte altrui, non tollerare al-
cuna critica, imporsi in continuazione. Il tutto 
magari inavvertitamente.

Lo stile aggressivo è caratterizzato anche da 
esplosioni ripetute d’ira, che provocano isola-
mento e scarso successo sociale.

Il comportamento squalo sceglie di per-
seguire il risultato e ottenere tutto quello 

che può, a costo di 
trasformare l’altro in 
perdente e rompere 
la relazione. L’aggres-
sività mina il rispetto 
e la fiducia reciproca, 
induce gli altri a ser-
bare rancore e li co-
stringe all’evitamento 
e all’opposizione, non 
alla collaborazione.

Sul lavoro si assu-
me uno stile aggres-
sivo quando si è per-
suasi della propria efficienza personale, meno 
di quella degli altri, per cui si sprona al lavoro 
con forti sollecitazioni e non si tollerano lun-
gaggini o contraddizioni. Lo stile aggressivo, 
oltre a rompere le relazioni, paradossalmente 
genera un basso rendimento, in conseguenza 
del clima negativo che si alimenta.

Solamente un comune comportamento as-
sertivo di tutto il gruppo è capace di far dubi-
tare di questo modo di fare.

Giacomo è un giovane addetto di un’azienda di soggiorno e turismo. Fatica a dire no ai colleghi 

quando gli chiedono di sostituirli durante il weekend con le rispettive famiglie.

Quando è al lavoro, per risentimento e anche per timidezza, tende a isolarsi ed evita di parlare del-

la sua vera passione: suona in un gruppo rock. Appena lascia l’ufficio, dove è considerato un orso, 

raggiunge i suoi amici per provare i pezzi e ascoltare musica, è un compagno gioviale e apprezzato. 

Egli ormai investe così poco nelle relazioni fra colleghi e nel lavoro che non ne ricava più alcuna sod-

disfazione personale.

CASE  
HISTORY

La comunicazione verbale e non verbale dello sti-
le passivo si caratterizza per i seguenti aspetti:

▪ Chiedere spesso scusa

▪ Giustificarsi di frequente 

▪ Usare frasi di commiserazione, quali  

- Che stupido sono!

▪ Un uso eccessivo del “dovrei”

▪ Voce tremante e monocorde e volume basso

▪ Frequenti schiarimenti di gola e pause

▪ Sorrisi di circostanza, poco 

sinceri

▪ Contatto visivo insuffi-

ciente

▪ Postura china su di sé 

(piegata in avanti, spalle 

chine, braccia incrociate)

▪ Prossemica caratterizzata 

da distanza eccessiva

LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE DELLO STILE PASSIVO
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La comunicazione verbale e non verbale dello stile 
aggressivo si caratterizza per i seguenti aspetti:

▪ Uso massiccio del pronome “Io”

▪ Molti consigli offerti, anche se non richiesti:  

- Ti do un consiglio spassionato…

▪ Molti doveri suggeriti all’altro: - Dovresti fare…

▪ Non chiedere mai scusa per un eventuale errore

▪ Non ascoltare gli altri mentre parlano

▪ Interrompere frequentemente il nostro 

interlocutore

▪ Indurre nell’altro sensi di colpa e vergogna

▪ Usare il sarcasmo e la svalutazione altrui

▪ Voce alta e ferma, con toni molto acuti

▪ Eloquio rapido, irruente

▪ Mascelle chiuse e viso in avanti

▪ Espressioni arcigne 

▪ Contatto visivo 

dominante

▪ Indice alzato 

▪ Braccia conserte

▪ Distanza fisica 

ridotta e corpo 

proteso in avanti 

LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE DELLO STILE AGGRESSIVO

Silvia attende da più di un’ora un pacco da un 

cliente importante. Costui le ha detto che l’a-

vrebbe inviato immediatamente. Impaziente, 

scende di persona dall’impiegato incaricato del-

la distribuzione:

–  Carlo, c’è un pacco per me arrivato da più di 

un’ora. Le ho ripetuto più volte che lo volevo 

immediatamente... Adesso, me lo trovi velo-

cemente.

–  Ma signora...

–  Non ci sono ma: lo cerchi e me lo porti.

Carlo cerca invano e ritorna da Silvia dieci mi-

nuti più tardi:

–  Spiacente, non l’ho trovato. Forse potrei sol-

lecitare l'invio?

–  Lei è veramente impossibile... Che figura fa-

rei? Sono sicura che l’ha dato a qualcun altro... 

Grazie lo stesso.

Silvia prende il telefono, si scusa con il suo clien-

te e viene a sapere che il pacco non è ancora 

partito: il cliente voleva ricontrollare con cura il 

contenuto del pacco prima di spedirlo. 

CASE  
HISTORY

Guarda lo spezzone del mitico film di Carlo Verdone, “Bianco Rosso e 

Verdone” (1981). A quali dei personaggi possiamo attribuire lo stile 

passivo? E quello aggressivo? Descrivi atteggiamenti, emozioni ed 

espressioni del viso che li caratterizzano. Individua anche delle frasi 

ricollegabili a ciascuno stile.

Video
Bianco Rosso e Verdone. 
Furio e Magda in partenza

Guarda il video

METTITI 
ALLA PROVA

STILE AGGRESSIVO
PERSONAGGIO: ……………….

STILE PASSIVO
PERSONAGGIO: ……………….

Atteggiamenti

Emozioni

Espressioni del viso

Frasi
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2.4 Lo stile manipolatorio 

Questo terzo stile comunicativo è associato a 
una bassa considerazione di sé stessi e degli 
altri. 

È una modalità indiretta di gestire l’aggressi-
vità utilizzando gli altri per i propri fini. Lo stile 
manipolatorio non mostra un’aggressività pale-
se, ma comunque riporta tutto ai propri interes-
si, esercitando potere in modo mascherato.
▪ Mi dispiace dirti questo, sai. Se dipendesse da 

me ne farei a meno, ma... è la tipica comuni-
cazione manipolatoria.

La manipolazione è una trappola comunica-
tiva: spesso raggiunge lo scopo, ma lede la 
fiducia di chi ne è vittima. Questa strategia 
comunicativa viene definita da Lynch e Kordis 
stile murena, in quanto è simile al comporta-
mento delle murene, che spendono la maggior 
parte del tempo a studiare i comportamenti de-
gli altri per fare contromosse loro vantaggiose.

Nello stile manipolatorio si osservano con 
attenzione gli altri, se ne capiscono i bisogni 
e le debolezze per poi strumentalizzarli a pro-
prio vantaggio. La strategia murena produce o 
la resa immediata o la vendetta passiva, di sa-
botaggio e manipolazione.

Il comportamento manipolatorio mira a 
sbarazzarsi rapidamente delle emozioni nega-
tive che si stanno vivendo.

Due sono le principali strategie manipolati-
ve, messe in atto per ridurre il disagio che si 
sta provando:
1. Atteggiarsi a vittima e far sentire gli altri in 

colpa. Ecco un esempio di colpevolizzazio-
ne: i genitori ripetono al figlio di rientrare 
presto a casa, altrimenti non prenderanno 
sonno. 

2. Far sentire l’interlocutore inferiore, dicen-
dogli che sbaglia sempre o è un incapace.

Lo stile manipolatorio richiede risposte asser-
tive, dove si affiancano con decisione le pro-
prie esigenze a quelle dell’altro, nel rispetto 
reciproco.

Giorgio e Michele devono assicurare la presenza durante il weekend in una fiera all’estero, ma Mi-

chele desidera avere un momento per visitare la città. D’altra parte Giorgio ha appreso che il diret-

tore generale sarà di passaggio il sabato pomeriggio. Non avverte Michele di ciò e cerca di rimanere 

da solo allo stand quando passerà il direttore per farsi notare il più possibile. Pertanto manipola la 

comunicazione:

Giorgio: – Dunque, quando vuoi uscire per visitare la città? 

Michele: – Domenica mattina. Cosa ne dici? 

Giorgio: –  Come vuoi, ma l’anno scorso non c’era molta gente il sabato, è tutto aperto in città. Forse 

è il caso che tu prenda il sabato pomeriggio.

Michele: – Se credi che ciò non ponga problemi...

Giorgio: –  Affatto. Conosco la situazione e ti propongo di approfittare del sabato: tu mi telefoni a 

metà pomeriggio e, se qualcosa non va, mi raggiungi. 

Michele: – Molto gentile da parte tua. Facciamo così e ti chiamo verso le 16:00.

CASE  
HISTORY
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2.5 Lo stile assertivo

Questo tipo di atteggiamento deriva da un’alta 
considerazione di se stessi e degli altri. 

È caratterizzato dal saper ascoltare gli al-
tri e da un buon livello di franchezza. Lo stile 
assertivo agisce per ottenere ciò che ritiene 
opportuno per sé, pur rispettando i diritti, ma 
non necessariamente i desideri, degli altri.

È socialmente adeguato perché si afferma 
chiaramente cosa si pensa e si spera, senza im-
barazzi, ma non si prevaricano gli altri, né si 
inducono sensi di colpa o rancori.

È stato definito da Lynch e Kordis stile del-

fino perché il più flessibile, meglio calibrato ri-
spetto all’obiettivo. Dai dati raccolti dagli eto-
logi, è emerso che questi animali sono esperti 
comunicatori, nel senso che sanno adattare 
il loro comportamento con rapidità, efficacia 
e ingegnosità all’obiettivo da raggiungere, ri-
spondendo in modo adeguato all’evento. 

Sorprendentemente, lo stile assertivo è 
quasi sempre il più naturale: consiste nel ren-
dere partecipe pacatamente il proprio inter-
locutore, chiunque sia, delle proprie difficol-
tà, bisogni, aspirazioni, sentimenti, desideri. 
Quale soluzione più semplice per sbrigare in 
fretta un lavoro che richiedere l’aiuto del col-
lega? Il rischio maggiore è che lui rifiuti e che 
vi troviate al livello di difficoltà iniziale.

Lo stile delfino non solo risulta efficace per 
il gruppo e i suoi obiettivi, ma salvaguarda la 
salute dei singoli: esprimere ed affermare se 
stessi riduce lo stress e migliora la propria 
autoefficacia. 

Secondo A. Bandura, il senso di autoefficacia è 

la capacità di apprezzare le proprie capacità e at-

titudini, accettando i limiti. È la fiducia che la per-

sona nutre nella capacità di riuscire in ciò che fa. 

Il senso di autoefficacia ci condiziona enorme-

mente, perché tendiamo ad agire come la per-

sona che crediamo di essere: se ci consideria-

mo non portati per la matematica, tenderemo ad 

arrenderci alle prime difficoltà di un compito in 

classe, confermando così l’immagine costruita. 

L’autoefficacia condiziona obiettivi e impegno. 

Maggiore è il senso di autoefficacia, maggiori 

saranno la capacità di prendere decisioni, l’im-

pegno e la perseveranza nelle difficoltà, la resi-

lienza di fronte allo stress e al fallimento.

Solo se ci si sente capaci, si accetteranno in-

carichi importanti e ci si impegnerà in obiet-

tivi elevati e impegnativi. Al contrario, chi 

manca di autoefficacia ridurrà la gamma delle 

alternative possibili, proverà ansia e sarà inibito 

nell’impegno dall’idea dell’insuccesso. 

L’autoefficacia determina anche quanto ci sen-

tiamo bene con noi stessi e dunque la qualità 

della nostra vita.

PAROLE
CHIAVE

La comunicazione verbale e non verbale dello 

stile manipolatorio si caratterizza per i seguenti 

aspetti:

▪ Tono della voce lento, pacato, seduttivo con un 

volume mai eccessivamente alto

▪ Sguardo suadente

▪ Atteggiamento calmo, lento e seducente

▪ Tendenza a toccarsi occhi, orecchi, naso e men-

to o sfregamento delle mani

▪ Allontanamento di mani, piedi e busto 

dall'interlocutore

▪ Tendenza a non parlare per primo 

e dar ragione a tutti

▪ Tendenza a dissimulare il 

proprio fine: “Non è per 

me, è per il gruppo 

che lo faccio…”.

LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE DELLO STILE MANIPOLATORIO
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L’insieme di questi quattro stili costituisce un 
modello, e in quanto tale è una rappresenta-
zione molto semplificata della realtà. Nessu-
no assume sempre lo stesso stile: passiamo 
di volta in volta da uno all’altro, e quello più 
frequente crea la nostra immagine. 

È normale lasciarsi trascinare a volte dall’ira 
(aggressività) o defilarsi in talune circostanze 
(passività). La manipolazione può allontanare 
l’ansia o può portare vantaggi certi, per cui tal-
volta la si pratica. Comunque, nella maggioranza 
dei casi, lo stile assertivo è il più soddisfacente e 
permette di restare in ottimi rapporti con tutti.

In secondo luogo il proprio stile va cali-
brato sulle situazioni e rapportato a quello 
degli interlocutori: essere assertivi è spesso la 
scelta vincente e non richiede particolari pre-
cauzioni; tuttavia in talune occasioni è neces-
sario scegliere uno stile diverso, rinunciando 
magari ad esprimersi liberamente o forzando 

la comunicazione in situazioni strategiche o di 
pericolo proprio e altrui. 

Del resto l’assertività non è un comporta-
mento predefinito, ma «su misura», che di-
pende sempre dalla capacità di interpretare 
la situazione in tutta la sua complessità co-
municativa.

Nel nostro primo caso, se Giacomo fosse stato 

più assertivo, avrebbe reso partecipi i colleghi 

della sua passione per la musica e avrebbe tute-

lato i suoi week end con qualche no. Si sarebbe 

dato un’immagine positiva, invece dell’etichet-

ta di orso, magari anche spingendo qualcuno 

dell’ufficio ad assistere ai suoi concerti. 

Nel secondo caso, Silvia avrebbe potuto chie-

dere cortesemente a Carlo se il pacco fosse 

arrivato, avrebbe dovuto controllare con cura 

prima di chiamare e non avrebbe dovuto tirare 

automaticamente in causa la competenza e la 

buona volontà di uno dei suoi collaboratori.

Nel terzo caso Giorgio, invece di manipolare e 

perdere la fiducia di Michele, avrebbe potuto 

esporre chiaramente la questione e far sceglie-

re liberamente a Michele il momento per visi-

tare la città. 

CASE  
HISTORY

La comunicazione verbale e non verbale dello sti-
le assertivo si caratterizza per i seguenti aspetti:

▪ Saper ascoltare l’altro 

▪ Riconoscere le proprie emozioni ed essere em-

patico

▪ Essere pronto a cambiar idea, ma decidere in 

modo autonomo

▪ Saper distinguere tra opinioni personali e fatti

▪ Consigliare senza pretendere obbedienza

▪ Utilizzare Messaggi in Prima Persona e criticare 

in modo solo costruttivo

▪ Voce calma e calda

▪ Eloquio fluente e vario nei toni

▪ Espressione sorridente e mascella rilassata

▪ Contatto visivo non invadente

▪ Emozioni manifestate in 

viso

▪ Postura rilassata, con 

gambe e braccia 

aperte, mani visibili

▪ Distanza fisica 

adeguata 

LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE DELLO STILE ASSERTIVO

A vostro avviso, cosa colpisce in positivo nel 

comportamento della protagonista del vi-

deo? A coppie, ela borate una lista delle ca-

ratteristiche dello stile assertivo che ritrovate 

nella concorrente di MasterChef. 

IDEE  
A CONFRONTO

Guarda il video
Video
Stile assertivo

PDF
Il mio stile comunicativo 
abituale
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In base alla descrizione di ogni personaggio,  

scegli lo stile comunicativo corretto per evitare di farli 

cadere nel vuoto. 

ADESSO 
GIOCHIAMO

PLAY

NOW

Game based learning 
L'ultimo in piedi

Sai riconoscere i comportamenti assertivi da 

quelli passivi e aggressivi?

Dividetevi in gruppi di 3-4 persone. 

Di seguito sono presentate alcune situazio-

ni-stimolo.

Ogni gruppo ne sceglie una, la analizza e la 

drammatizza. Vi sono richiesti tre tipi di rispo-

sta, una con stile passivo, una aggressiva/ma-

nipolatoria e una assertiva, da caratterizzare a 

livello sia verbale che non verbale.

Infine si presentano i role play a tutta la classe e 

si commentano. 

Situazioni stimolo: 

1. A una riunione qualcuno interrompe più 

volte mentre stai intervenendo.

2. Un tuo amico non è venuto ad una tua 

festa, nonostante avesse accettato l’invito. 

Lo chiami al telefono.

3. Un progetto di vacanza con un tuo amico è 

stato da lui cambiato all’ultimo momento.

4. Il tuo vicino di banco ti chiede spesso piccoli 

prestiti che non ti restituisce mai.

5. Il tuo allenatore ha criticato il tuo aspetto 

davanti ad un tuo amico/a.

6. Sei sull’autobus affollato di studenti al ritor-

no da scuola. Vuoi scendere, ma nessuno ti 

fa passare perché non ti presta attenzione.

7. Un tuo amico/a ti intrattiene per troppo 

tempo, chiacchierando del più e del meno. 

Rischi di far tardi agli allenamenti.

8. Vorresti un aumento della paga settimanale 

da parte dei tuoi genitori.

ROLE
PLAY

SVILUPPARE ASSERTIVITÀ

L’assertività consente di agire proteggendo i pro-

pri interessi, affermare se stessi senza troppa an-

sia, esprimere i propri sentimenti in modo aperto 

e sincero, esercitare i propri diritti senza ledere 

quelli altrui.

Fa parte di un comportamento assertivo fornire 

le ragioni delle proprie scelte, opinioni e credenze 

rispettando quelle degli altri.

L’aggressività invece viola i diritti altrui: l’aggres-

sivo alza la voce, è ostile, reagisce con la forza, si 

mostra odioso e poco comprensivo.

La passività comporta l’accettazione senza alcuna 

obiezione o resistenza. Essa implica la rinuncia a 

un proprio legittimo interesse o il non riuscire a 

difendersi da persone fastidiose o lesive dei propri 

diritti.

Essere assertivi comporta diversi vantaggi:

▪ La diminuzione dell’ansia.

▪ Il miglioramento dell’autostima.

▪ La soddisfazione personale.

▪ Il raggiungimento dei propri obiettivi di vita.

Ci sono tre situazioni in cui è necessario essere 

assertivi:

▪ Saper dire di no.

▪ Fare una richiesta e affermare i propri diritti.

▪ Esprimere i propri sentimenti.
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Esercitiamo la nostra competenza assertiva in 

queste tre situazioni.

1. Saper dire di no: la tecnica del “disco rotto”
Per saper dire di no in modo assertivo bisogna se-

guire tre passaggi:

▪ Dichiarare la propria posizione: dire di no con 

cortesia. 

▪ Dichiarare le proprie ragioni, utilizzando se 

necessario la tecnica del disco rotto.

Talvolta chi subisce il rifiuto discute sulle ragioni 

del no per indurre l’interlocutore a cambiare idea. 

È necessario allenarsi a dire di no, sapendo argo-

mentare le proprie ragioni e utilizzando la tecnica 

del “disco rotto”. Questa tecnica prevede di riba-

dire più volte, senza stancarsi e in modo gentile, il 

proprio rifiuto.

▪ Dimostrarsi comprensivi: comprendere i senti-

menti e le emozioni di coloro a cui è negato il 

consenso.

Esercizio:

Mettetevi a coppie. Uno fa una richiesta, l’altro si 

allena a dire no, seguendo le considerazioni prece-

denti. Il primo compagno insiste, il secondo persi-

ste nella sua posizione, ripetendo le proprie ragio-

ni e dimostrando comprensione verso i sentimenti 

dell’altro.

Esempio. Il tuo compagno ti chiede di fare una 

chiamata sul tuo smartphone.

Tu rispondi:

▪ “No, non posso farti telefonare perché mio pa-

dre non vuole che usi il telefono a scuola” (Di-

chiarazione della tua posizione e delle tue ra-

gioni).

▪ “Capisco che per te sia importante, ma non 

posso assolutamente disobbedire a mio pa-

dre, altrimenti non esco più per un mese” (Di-

mostrazione di comprensione e dichiarazione 

ulteriore delle proprie ragioni).

Quando il compagno insiste, ribadire la propria 

posizione con la tecnica del disco rotto.

Allenatevi a dire di no nelle seguenti situazioni:

▪ La tua vicina ti chiede di fare da baby-sitter ai 

suoi bambini, ma tu hai già un altro impegno.

▪ Una tua compagna ti invita a un concerto a cui 

non vuoi partecipare.

▪ Tuo fratello ti chiede del denaro in prestito.

2. Chiedere un favore o esercitare un proprio 
diritto

Per chiedere un favore è necessario innanzitutto 

saper definire il problema e poi saper indicare con 

precisione cosa andrebbe fatto per cambiare la si-

tuazione.

Esempio: Hai lavorato molto su un compito e hai 

ricevuto un brutto voto (Definizione del proble-

ma). Chiedi all’insegnante di rivedere il tuo lavoro 

e rivalutare il voto (Espressione di ciò che andreb-

be fatto).

Esercizio:

Mettetevi a coppie. Pensa a un problema che vuoi 

risolvere in famiglia, a scuola o nel tempo libero e 

allenati a esprimere cosa andrebbe fatto per cam-

biare la situazione.

3. Esprimere le proprie emozioni
Talvolta è necessario sottolineare le proprie emo-

zioni negative. Per fare ciò senza sembrare ostili 

è necessario pensare prima a cosa si vuole dire e 

imparare a comunicare come ci si sente. È impor-

tante usare le espressioni: “Io mi sento…”, “A me 

non piace…”, “Preferisco…”.

Esempio: Un amico ti chiede con insistenza di fu-

mare con lui, ma tu non vuoi. 

Rispondi: “Continui a chiedermi di fumare con 

te. Dovresti sapere che non voglio. Insistendo in 

questo modo, sembra che non ti importi di ciò che 

voglio”. 

Le abilità assertive non verbali

Ricordati: Per essere assertivo è necessario porre 

attenzione agli aspetti non verbali. 

Le abilità assertive non verbali sono le seguenti:

▪ Timbro della voce ed eloquio: parlare con voce 

ferma, autorevole, misurata e calma. Non avere 

esitazioni.

▪ Contatto visivo: guardare negli occhi l’inter-

locutore.

▪ Mimica: assicurarsi che ci sia coerenza fra l’es-

pressione del viso e l’emozione che si sta espri-

mendo. Se, ad esempio, si sta dicendo che si è 

arrabbiati, non si può accompagnare a questa 

emozione un sorriso.

▪ Postura: non tentennare, né indietreggiare.

▪ Prossemica: stare a una giusta distanza, lon-

tani se ci si vuole congedare, vicini quando si 

esprime comprensione.
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2.6 I valori e le credenze 

Oltre che dalla qualità della relazione, le co-
municazioni sono influenzate dal sistema di 
valori e di credenze degli interlocutori. 

I valori sono quelle idee, realtà, esperienze 
che reputiamo valide e desiderabili nella no-
stra vita. 

L’universo valoriale di riferimento cam-
bia da persona a persona e, anche di fronte ai 
medesimi valori, l’ordine gerarchico è assolu-
tamente personale. Per esempio qualcuno an-
tepone l’onestà e la rettitudine al successo, altri 
fanno il contrario. La conoscenza dei valori al-
trui è decisiva in una comunicazione, soprattut-
to se desideriamo esercitare qualche influenza 
sul nostro interlocutore. Se il denaro occupa un 
posto di rilievo nella gerarchia di valori del no-
stro interlocutore, siamo destinati al fallimento 
in termini di efficacia comunicativa se gli pro-
poniamo un lavoro poco remunerativo.

I valori tendono a perdurare nel tempo, e 
sono così radicati nella mentalità di una per-
sona da rendere pressoché impossibile qualsi-
asi tentativo di modificarli. Inoltre le persone 
nutrono sentimenti molto forti nei riguardi 
dei propri valori, soprattutto quando qualcuno 
tenta di svalutarli. 

Le credenze sono idee che ci facciamo a par-
tire dalla nostra esperienza. Esse guidano e in-
fluenzano il nostro comportamento, e possono 
essere di due tipi: limitanti e potenzianti. 

Le prime consistono in convinzioni negati-
ve su noi stessi, su una determinata situazione 

o persona; ci mettono freni, ci ostacolano e non 
ci consentono di esplorare il mondo o metterci 
in gioco. Ad esempio: - Sono fatto così, non ci 
posso fare niente!

Le seconde, invece, sono delle considera-
zioni positive che facciamo e che ci consen-
tono di avere un atteggiamento di apertura: se 
si crede, ad esempio, che degli altri ci si può 
fidare, si tenderà a prestare e chiedere aiuto 
quando ce n’è bisogno. 

Le differenze di valori sono normali e ine-
vitabili, tuttavia possono avere effetti deleteri 
sulle relazioni. Le collisioni di valori non rap-
presentano una minaccia alla relazione solo 
se gli interlocutori comprendono questa loro 
diversità e la accettano.

Fa parte di un comportamento assertivo 
fornire le ragioni delle proprie scelte, opi-
nioni e credenze, rispettando quelle altrui. 
Se cambiare l’altro è per voi davvero impor-
tante, cercate innanzitutto di proporgli un 
cambiamento nel comportamento che vi infa-
stidisce e non nel suo schema di valori. 

Ad esempio, se non sopportate che un vostro 
amico fumi, chiedetegli di non fumare in vostra 
presenza, utilizzando messaggi in prima perso-
na - Quando fumi vicino a me, non respiro bene.

Se infine siete certi che la persona sarebbe 
più felice adottando il vostro schema valoriale, 
potete cercare di influenzarla dando l’esempio 
o spiegandole i vantaggi dei vostri valori, sen-
za cercare di controllarla.
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Il barometro dei valori
Questo esercizio chiarirà quanto i valori differiscano circa la maggior parte degli argomenti e que-

stioni della vita.

Suddividete la classe in quattro zone, contraddistinte da quattro gruppi di sedie, che corrisponderan-

no ai quattro punti di vista possibili: totalmente discorde, discorde, concorde, pienamente concorde. 

Prendete posizione riguardo le seguenti affermazioni, andando a sedervi nella zona che meglio rap-

presenta la vostra opinione. A turno esprimete i motivi per cui avete scelto quella posizione. Dopo 

aver ascoltato gli altri, si può decidere di rimanere o cambiare posizione.

Affermazioni:

▪ I docenti non dovrebbero assegnare compiti. 

▪ La frequenza scolastica dovrebbe essere facoltativa.

▪ La marijuana dovrebbe essere legalizzata.

▪ Gli studenti dovrebbero avere il diritto di assumere e licenziare i docenti.

▪ Le sigarette dovrebbero essere proibite.

▪ Dovrebbe essere reintrodotta la pena di morte.

1.  Ti presentiamo di seguito una lista di valori. Individua quelli che più ti appartengono ed elabora 

Messaggi in Prima Persona per fornire le ragioni delle tue scelte. 

  Facciamo un esempio. Generosità: quando le persone non sono generose e non condividono 

quello che hanno, sento che perdono l’occasione di sorridere insieme agli altri.

2. Ecco una lista di credenze limitanti e potenzianti. Aggiungi altri esempi.

VALORI

Fedeltà: al partner, agli amici.

Generosità: con tutti quelli che ho attorno, senza guardare se hanno più o meno di me.

Amicizia: la condivisione della vita con un fratello/sorella scelto da te.

Sincerità: essere trasparenti.

Rispetto: siamo tutti uguali, nessuno è diverso dall’altro.

Libertà: di dire, di fare, di pensare, di essere me stesso!

Amore: per la famiglia, per gli amici e per ogni cosa che faccio.

Aiutare gli altri: dare una mano a chi ne ha bisogno.

Impegno: niente si ottiene senza lavoro e costanza.

Onestà: niente bugie e parole poco chiare.

CREDENZE 

LIMITANTI POTENZIANTI

▪ Niente mi va bene

▪ In questo mondo non ti puoi fidare di 

nessuno

▪ Non riesco a farlo

▪ Non sono fortunato/a in amore

▪ Non sarò in grado di superare l’esame

▪ .........................................................................

▪ Penso che la vita sia bellissima

▪ La mia città è la più sostenibile del mondo

▪ Mi ritengo fortunata/o perché ho una 

bellissima famiglia

▪ Sono veramente brava/o

▪ Quando mi impegno, riesco

▪ .........................................................................

METTITI 
ALLA PROVA

ROLE
PLAY



292 Atteggiamenti interiori e comunicazione

2.7 I pensieri irrazionali 

Gli atteggiamenti umani sono condizionati da 
paure, pregiudizi, preconcetti.

Ogni società, ogni ambiente ne possiede di 
specifici, legati a perfezionismo, sensi di colpa, 
falsi miti. È utile scoprire quale incidenza han-
no nel nostro comportamento queste idee e 
quali emozioni ci provocano. Chiameremo 
queste idee preconcette “pensieri irrazionali”.

I pensieri irrazionali provocano sofferen-
za emotiva, in particolare ansia, tristezza, 
rabbia. Facendo ricorso alla razionalità, è 
possibile smascherare la falsità di queste 
affermazioni e ridimensionare così la portata 
negativa delle emozioni collegate. Diventando 
consapevoli dell’elemento irrazionale presen-
te, possiamo prendere coscienza dell’infonda-
tezza di questi pensieri. 

Ecco le principali categorie di pensieri irrazio-
nali, con la loro confutazione:

1. Le doverizzazioni o uso assolutistico del 
verbo dovere

Consistono nel ritenere che le cose debbano 
andare assolutamente in un certo modo o che 
gli altri debbano assolutamente comportarsi 
in una certa maniera. 

a. Qualcuna di queste convinzioni fa parte delle tue credenze?

b. Le credenze limitanti non contribuiscono alla nostra crescita personale, professionale, ecc. Ad 

esempio, se pensi di non riuscire a superare un esame, forse non ti impegnerai abbastanza per 

raggiungere l’obiettivo perché sarai convinto di fare una cosa inutile. Come pensi invece che le 

credenze potenzianti possano incidere positivamente nei nostri traguardi?

c. Quante volte ti è capitato di non provare a fare qualcosa perché ritenevi di non essere in grado 

di farlo? E viceversa? Racconta le tue esperienze.

Alcuni esempi di pensieri irrazionali (Ellis, “A guide to Rational Living”, 1975):

1. Io devo piacere a tutti e tutti devono darmi sempre il loro consenso.

2. Devo essere perfetto, completamente competente e produttivo così da considerarmi meritevole.

3. Quando le cose non vanno come vorrei, è una catastrofe.

4. Se esiste qualcosa di pericoloso o spaventoso, dovrei preoccuparmi della possibilità che ciò avvenga.

5. Gli eventi del passato controllano il mio comportamento presente.

6. È più facile evitare certe difficoltà della vita piuttosto che affrontarle.

7. Gli altri dovrebbero comportarsi come io voglio; inoltre posso e devo controllare il comportamento 

delle persone intorno a me.

8. C’è sempre una soluzione corretta e perfetta a un problema; se non la trovo è la catastrofe.

9. Quando le persone fanno male qualcosa dovrebbero essere biasimate e punite.

10. La mia felicità è provocata e controllata esternamente.

11. Dovrei avere vicino qualcuno più forte di me da cui dipendere.

ESEMPI DI PENSIERI IRRAZIONALI
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L’errore sta appunto nel considerare un’esi-
genza assoluta ciò che nella maggior parte dei 
casi sarebbe solo obiettivamente preferibile.

Le argomentazioni della ragione utili per af-
frontare le doverizzazioni sono le seguenti: 
–  Perché le cose devono andare come voglio 

io?
–  Perché devo assolutamente fare questa cosa?
–  Sarebbe bene, sarebbe preferibile, sarebbe 

bello... ma questo non vuol dire che deve per 
forza andare così.

2. L’intolleranza
Si esprime con le seguenti affermazioni: - Non 
lo sopporto! - Non tollero che... - È inaccettabile!
Sono forme di esagerazione attraverso le quali 
l’aspetto sgradevole di un evento o di una per-
sona è ingigantito, determinando un atteggia-
mento di rabbia o di evitamento. 
Per affrontare l’intolleranza bisogna utilizzare 
i seguenti argomenti: 
–  Come faccio a dimostrare che è insopporta-

bile?
–  Al massimo si tratta di una cosa molto fasti-

diosa o dolorosa, ma alla quale si può sempre 
sopravvivere.

3. Le etichette 
In questo caso l’irrazionalità consiste nel giu-
dicare una persona nella sua globalità, par-
tendo da uno solo o da pochi comportamenti 
osservati. Il comportamento di una persona 
viene spesso erroneamente equiparato alla 
persona stessa: - Hai fatto una cosa stupida, 
quindi sei uno stupido. Questo modo di pensa-
re porta ad etichettare gli altri con valutazioni 
superficiali e approssimative. Etichettare gli 
altri, o anche se stessi, come incapaci, stupidi, 
superficiali fa nascere solo ostilità, rifiuto, di-
sistima e sconforto.

In questi casi bisogna fare le seguenti con-
siderazioni: 
–  Per quanto una persona possa fare cose sgra-

devoli o sbagliate, non possiamo valutarla 
globalmente.

–  Posso giudicare il comportamento, ma non 
la persona.

–  Le persone sono qualcosa di diverso e più 
complesso della somma dei loro comporta-
menti.

–  Le persone possono sempre cambiare.

4. Pensieri catastrofizzanti
Consistono nel considerare il verificarsi di 
certe cose come un evento terribile, orrendo 
quando obiettivamente sarebbe solo spiacevo-
le o fastidioso. Spesso si tratta di pensieri che 
anticipano in modo esageratamente negativo 
eventi futuri, provocando quindi reazioni di 
intensa ansia.
Quando si è in preda a pensieri catastrofici è 
possibile diminuire la tensione attraverso que-
ste argomentazioni: 
–  Qual è la cosa peggiore che può succedere?
–  E se succedesse, sarebbe veramente la fine 

del mondo?
–  Si tratta di una cosa molto spiacevole, ma che 

può essere superata.

5. Indispensabilità, bisogni assoluti
Consistono in affermazioni che trasformano 
in bisogno assoluto ciò che obiettivamente sa-
rebbe solo preferibile. Prendono spesso forma 
di pensieri del tipo - Non posso rinunciare a…, 
- Ho assolutamente bisogno di..., - Non posso 
fare a meno di... Le conseguenze emotive di 
questo modo di pensare possono essere ansia, 
depressione, ostilità.

Argomentazioni utili per affrontare l’assolu-
tizzazione dei bisogni sono le seguenti:
–  Certe cose sono belle, ci rendono la vita più 

gradevole, ma non sono indispensabili.
–  Posso non avere certe cose e vivere lo stesso.
–  Posso trovare anche altre cose che mi con-

sentiranno di vivere piacevolmente.
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Una regola da seguire per smascherare i pen-
sieri irrazionali è quella di essere convincenti 
e insistenti. Si tratta di continuare energica-
mente ad attaccare certi pensieri finché per-
deranno la loro forza. A volte è utile arrivare 
quasi a urlare interiormente con convinzione 
tutte le argomentazioni possibili, finché i pen-
sieri irrazionali cominceranno a vacillare.
Ci sono altri tre accorgimenti per ridimensio-
nare l’irrazionalità:
▪ Attaccare i pensieri e non l’emozione

Quello che vogliamo ottenere è una trasfor-
mazione dell’emozione attraverso il cam-
biamento dei pensieri e non la repressione 
delle emozioni stesse.
Risulta inefficace dirsi: - Non te la prendere, 
è stupido arrabbiarsi.

▪ Utilizzare argomentazioni realistiche e 
non false risposte consolatorie
Un’affermazione del tipo - Non mi interessa, 
tanto sono loro un branco di stupidi sarebbe 
una razionalizzazione consolatoria e non 
un’argomentazione realistica. 

▪ Affrontare tutti gli elementi irrazionali 
presenti in un pensiero
Spesso in un pensiero possono essere inclu-
se più di una delle cinque categorie fonda-
mentali di pensieri irrazionali. Ad esempio 
qualcuno potrebbe pensare: 
§ Devo ottenere ad ogni costo la sua amici-

zia e, se non la ottenessi, sarebbe terribile.

In questo caso, per affrontare adeguata-
mente il pensiero, andrebbero messe in di-
scussione sia la doverizzazione, sia la cata-
strofizzazione.
Quando risulta difficile trovare argomenta-
zioni contro un certo pensiero irrazionale, 
significa che tale pensiero è molto radicato 
e va affrontato con maggiore energia e per-
sistenza. Può essere di aiuto, in questi casi, 
immaginare come si rivolgerebbe a noi 
qualcuno che stimiamo e in cui abbiamo fi-
ducia, per convincerci della falsità dei no-
stri pensieri.

2.8  Norme sociali e regole 
relazionali

Per capire le dinamiche comunicative e rela-
zionali è indispensabile prendere consapevo-
lezza del ruolo assunto dalle convenzioni e 
dalle norme sociali. 

Per norme sociali si intendono le regole 
che disciplinano la vita in una società; esse 
prescrivono cosa fare nelle diverse situazioni 
che si presentano quando stiamo con gli altri.

Se analizziamo la nostra giornata, una 
qualsiasi, ci accorgiamo che dobbiamo conti-
nuamente fare i conti con regole esterne alla 
nostra volontà, stabilite dal contesto in cui vi-
viamo: seguiamo norme sociali a casa, a scuo-
la, sul lavoro, con gli amici, entrando in un ne-
gozio, parlando al telefono e così via. Le norme 
sociali ci vengono date dai gruppi di apparte-
nenza e dalla società; costoro provvedono an-
che a farle rispettare. 

Le norme sociali variano a seconda della 
società in cui si vive. 

In un popolo possono esserci delle norme 
che non valgono in un altro, oppure in uno 
stesso popolo in un periodo storico possono 

Una delle caratteristiche del pensiero irrazio-

nale è che viene espresso utilizzando termini 

denominati assoluti: tutti, completamente, 

sempre, ecc.; e spesso lascia intravedere delle 

personalità esigenti con sé stessi, perfezioni-

sti o insicure. 

Rileggi gli esempi proposti da Ellis presenti a 

inizio paragrafo:

a. Ti ritrovi in qualcuno di quei pensieri 

irrazionali? Come incide nei tuoi compor-

tamenti o nella relazione con gli altri? 

b. Trasforma le frasi irrazionali dell’elenco in 

frasi assertive. 

Ad esempio:

Non è possibile piacere a tutti e non posso 

avere il consenso di tutti, basta che sia io 

contento di me stesso. 

IDEE  
A CONFRONTO
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valere regole disattese in periodi successivi. 
Pensiamo solamente alle regole relazionali 
relative al saluto. Una volta si baciava la mano 
per salutare una signora, oggi questo compor-
tamento risulterebbe ridicolo e fuori luogo 
nella maggior parte delle situazioni. Ancora, 
soprattutto in passato il bacio sulla bocca come 
saluto era abituale fra i russi, mentre nella no-
stra società si verifica solo tra due innamorati.
Il significato attribuito a determinati gesti o 
comportamenti in una cultura può variare 
completamente in un altro contesto sociale. 
Talvolta questa diversità impedisce del tutto la 
comunicazione. 

Ad esempio, utilizzare la mano sinistra per 
siglare una trattativa con un musulmano può 
diventare un ostacolo alla comunicazione; 
infatti, per questa cultura, la mano destra è 
utilizzata per mangiare, la sinistra per le fun-
zioni corporali. Ancora, gli americani vengono 
irritati dall’eccessiva formalità dei giapponesi 
nelle trattative, al contrario questi ultimi in-
terpretano come mancanza di autocontrollo la 
franchezza e l’aggressività americane, ricon-
ducendole a scarsa affidabilità o a mancanza 
di sincerità. I giapponesi parlano poco, annu-
iscono di frequente e chiudono gli occhi per 
concentrarsi: per un giapponese tacere signifi-
ca dare un’impressione positiva perché comu-
nica che sta riflettendo sul problema. 

Anche sostenere lo sguardo dell’interlocu-
tore assume significati diversi a seconda dei 
contesti culturali. Per un indiano, distogliere 
lo sguardo è segnale di rispetto, mentre per un 
americano chi non guarda l’interlocutore co-
munica che non è sincero. Per i francesi fissare 
intensamente e direttamente negli occhi l’in-
terlocutore è una regola fondamentale della 
comunicazione non verbale.

Non si possono dimenticare le diversità 
culturali nell’utilizzare le forme di cortesia. 
In inglese, esiste una sola forma pronominale, 
“you”, per rivolgersi all’interlocutore, qual-
siasi sia il suo status; nelle lingue romanze e 
germaniche esiste anche il “lei”, mentre nel 
giapponese le forme sono rigidamente tre, a 
seconda che si parli con una persona di status 
uguale, superiore o inferiore.

Per gli europei e per gli orientali alcuni atteg-
giamenti degli americani possono risultare 
poco adeguati in certi contesti, come, ad esem-
pio, l'abbigliamento casual nei posti di lavoro.

Un professionista del settore commerciale 
deve tener conto degli aspetti culturali nel-
le sue comunicazioni per non incorrere in 
equivoci. In particolare deve fare attenzione 
a cosa è permesso fare e cosa no, sviluppando 
empatia nei confronti di ogni cultura. È fonda-
mentale imparare a riconoscere, capire, accet-
tare e rispettare le diversità culturali.

Bisogna ancora sottolineare come le norme 
sociali non siano tutte uguali. 

Il sociologo economista W.G. Sumner ha 
proposto una classificazione delle norme so-
ciali ancora oggi valida e in uso. Sumner di-
stingue tre tipi di norme:
1. I costumi di gruppo o folkways, in cui rien-

trano le usanze, le convenzioni, le etichette, 
i cerimoniali. I folkways, o usi e costumi, 
non sono trasmessi per iscritto e non sono 
formalmente sanzionati, eppure sono dure-
voli quanto le norme giuridiche.

2. I mores (termine latino che significa “nor-
ma morale”), tutte le regole di tipo etico o 
religioso.

3. Le norme giuridiche o stateway, tutte le leg-
gi, i regolamenti, le norme dei codici parti-
colari (stradale, scolastico, condominiale…). 
Le norme giuridiche sono formulate espli-
citamente per iscritto e chi non le rispetta è 
soggetto a sanzioni previste dalla legge. 
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Nella stragrande maggioranza dei casi le nor-
me sociali sono tacite: la gente le rispetta e le 
ha in mente, anche se non se ne parla. È il caso 
di tutte le norme sociali della comunicazione: 
è difficile che qualcuno ci abbia spiegato che 
esistono dei turni di parola nelle conversazioni, 
per cui uno comincia a parlare quando l’altro fa 
capire che per il momento ha terminato. Que-
sta regola, come tutte le altre regole relazionali, 
l’abbiamo appresa con l’esperienza.

Le norme esistono per motivi etici, fun-
zionali o religiosi: consentono di rispettare 
valori importanti per la società o permettono 
di regolare i rapporti fra gli individui. Tuttavia 
esistono norme che non hanno giustificazioni, 
eppure vanno rispettate.

Se ad esempio consideriamo la vendita in 
un paese occidentale e in uno arabo, subito 
notiamo come esistano norme sociali e regole 
relazionali differenti. Se in un supermercato ci 
mettiamo a contrattare il prezzo con la cassie-
ra, destiamo solo imbarazzo e perplessità sulla 
nostra salute mentale; la trattativa sul prezzo 
invece è la norma nel mercato arabo. 

Ogni società dunque è regolata da norme in-
visibili molto potenti, che si impongono auto-
maticamente e di cui uno straniero è tenuto a 
prendere consapevolezza.

Il rispetto della norma è assicurato dalla 
pressione sociale. Se un individuo viola una 
norma sociale, gli altri reagiscono e interven-
gono con sanzioni. 

Per alcune norme esiste un controllo forma-
le, per cui si sa già in partenza cosa è previ-
sto in caso di violazione. Le norme giuridiche 
o leggi rientrano in questa categoria: vi sono 
pene stabilite per ogni infrazione o reato.

Nella maggior parte delle norme sociali, in-
vece, il controllo è informale: gli altri reagisco-
no spontaneamente in caso di inosservanza e si 
regolano al momento a seconda dei casi. Se si 
urla in un luogo pubblico, i presenti reagiranno 
in modo diverso in base a molte variabili, fra 
cui anche il carattere di ciascuno. Non vi è nul-
la, tuttavia, di prestabilito. La sensibilità agli 
usi e ai modelli di comportamento dei nostri 
interlocutori è un tratto fondamentale del pro-
filo professionale di un addetto alle vendite.

È importante conoscere e rispettare  

le norme sociali delle altre culture.


