
MODULO II
AFFERMA TE

STESSO



RICONOSCERE LA DIFFERENZA TRA
SILI DI COMUNICAZIONE

AGGRESSIVA, PASSIVA E ASSERTIVA

È importante imparare a riconoscere le
caratteristiche verbali e non verbali dei diversi stili di
comunicazione. Una volta che le apprendiamo,
saremo in grado di riconoscere comportamenti
passivi, assertivi o aggressivi in noi stessi e negli altri.
Il primo passo per cambiare il proprio modo di
comunicare è riconoscere quali aspetti è utile
cambiare. 
 
Può darsi che tu sia in grado di parlare in modo
assertivo, cioè che le tue abilità verbali siano
assertive, ma abbia una comunicazione non verbale
abbastanza passiva e contraddire la tua
comunicazione verbale. 



Ad esempio, se dici "non mi piace quando ti
comporti in questo modo", che è un'affermazione
assertiva, ma lo fai con una voce molto tranquilla
senza contatto visivo e chiudendo la tua postura,
allora il comportamento non verbale minerà
l'intenzione espressa nella parte verbale e il tuo
messaggio probabilmente non sarà preso sul serio.
Noterai che ogni stile di comunicazione ha alcuni
benefici, o aspetti positivi e costi, o aspetti negativi.
È importante riconoscerli in quanto potrebbe esserci
un costo nell'essere assertivo. 
Ad esempio, un costo relativo al diventare assertivi
consiste nel fatto che le persone intorno a te
potrebbero aver tratto beneficio dal fatto che tu
non sia assertivo. Se sono tipicamente aggressive e
mantengono il controllo sulla relazione, potrebbero
voler che tu NON cambi. 
 
Se sei consapevole di questa possibilità, forse ti sarà
più facile il cambiamento.
 
E ora prenditi un momento per leggere le descrizioni
qui sotto, e considera quali comportamenti potresti
aggiungere al tuo repertorio!



CARATTERISTICHE DELLA
COMUNICAZIONE PASSIVA

Non esprimere sentimenti, pensieri e credenze in
maniera onesta, pertanto, consentendo ad altri di
violare i propri diritti. Tutto questo, può anche
significare esprimere pensieri e sentimenti in un
modo apologetico e imbarazzante, in modo che gli
altri arrivino facilmente a ignorarli.

Violare i propri diritti.

Talvolta, chi adotta questo stile mostra anche una
sottile mancanza di rispetto per la capacità
dell'altra persona di sostenere delusioni,
assumersi alcune responsabilità o gestire i propri
problemi.

DESCRIZIONE
 

 

 

 
 



lunghe frasi sconnesse

tergiversare

titubante, pieno di pause

frequente schiarimento della gola

scusarsi in modo inappropriato con una voce
morbida e instabile usando frasi come "se non ci
fossero troppi problemi ..."

inserire parole, ad es. "forse", "ehm", "um", "sorta
di"

voce spesso opaca e monotona

parlare a cantilena o con voce lamentosa

esprimersi in maniera troppo "morbida" o troppo
calda

CARATTERISTICHE VERBALI E PARAVERBALI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



giustificazioni frequenti, ad esempio
"normalmente non direi nulla"

scusarsi spesso, es."mi dispiace terribilmente
disturbarti .."

sminuire quanto si afferma con frasi come, ad es.
"è solo la mia opinione" o "potrei sbagliarmi"

autosvalutazioni, usando espressioni come, ad es.
"non è importante" o "non importa davvero"

buttarsi giù con espressioni come "sono inutile ...
senza speranza" o "mi conosci ..."

distogliere lo sguardo

guardare in basso

avere una postura chiusa

contorcersi le mani

 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE NON VERBALI
 

 

 

 

 
 



fare l'occhiolino o ridere quando si esprime rabbia

coprire la bocca con la mano

incrociare delle braccia per protezione

sorrisi freddi quando si esprime rabbia o si è
criticati

alzare le sopracciglia in anticipo

mascella che trema

mordersi le labbra

"Io non conto"

"I miei sentimenti, bisogni e pensieri sono meno
importanti dei tuoi"

"Le persone penseranno male di me o non gli
piacerò"

 

 

 

 

 

 

 
STILE DI PENSIERO
 

 

 



"Se dico di no, allora potrei fare dispiacere
qualcuno

Persona lodata per essere altruista

Raramente incolpata se le cose vanno male,
perché di solito non mostra iniziativa

Alcuni proteggeranno questa persona e si
prenderanno cura di lei

Evitare, rimandare o nascondere i conflitti in modo
che a breve termine si arrivi a una riduzione
dell'ansia

Inclinazione ad accumulare stress e rabbia che
possono esplodere in modo davvero aggressivo

 
BENEFICI
 

 

 

 

 
COSTI
 

 



Altre persone, spesso, gli fanno richieste
irragionevoli

Può rimanere bloccato in relazioni non salutari e
trovare molto difficile cambiare 

Limitare se stessi nell'immagine e aspettativa di
altre persone di essere una persona amabile e
buona

Quando si reprime la rabbia e la frustrazione,
questo limita l'elicitazione di altri sentimenti più
positivi 

Perdita di autostima

 

 

 

 



CARATTERISTICHE DELLA
COMUNICAZIONE AGGRESSIVA

Stile di comunicazione volto alla difesa dei diritti
personali e all'espressione dei propri pensieri,
sentimenti e credenze in un modo che di solito è
inappropriato, violando i diritti dell'altra persona.

Le persone spesso si sentono devastate
dall'incontro con una persona aggressiva.

Il senso di superiorità viene mantenuto grazie alla
tendenza alla sottomissione altrui.

Quando si sentono minacciati, attaccano.

DESCRIZIONE
 

 

 

 

 



Voce stridente e sarcastica

Eloquio fluente, con poche esitazioni

Contenuto brusco, tagliente

Eloquio rapido

Enfasi delle parole in cui c'è dove si esprime
rimprovero

Voce ferma

Tono sarcastico, freddo, aspro

La voce può essere stridente, spesso alzando il
volume alla fine delle frasi e urlando

Uso di minacce, ad esempio "Faresti meglio a stare
attento" o "Se non ..."

CARATTERISTICHE VERBALI E PARAVERBALI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svalutazione dell'altro con frasi quali, ad esempio,
"starai scherzando..." o "Non essere così stupido"

Commenti di valutazione, sottolineando concetti
come: "dovresti”,“ cattivo ”,“ sarebbe il caso”

Osservazioni sessuali/razziste

Opinioni espresse come fatto oggettivo, ad
esempio: "nessuno si comporta così" oppure "è un
modo di fare inutile"

Domande espresse in modo minaccioso, ad
esempio: "non l'hai ancora finito?" O "perché l'hai
fatto in quel modo?"

 

 

 

 

 
 
 



Invadere lo spazio dell'interlocutore

Fissare l'interlocutore

Gesti come indicare, stringere il pugno

Camminare impazientemente 

Mettersi col busto in avanti o oltre

Braccia incrociate 

Sorridere in modo derisorio e beffardo

Modo di guardare accigliato quando arrabbiato

Tensione e rigidità delle mascelle

CARATTERISTICHE NON VERBALI
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ti attacco prima che possa attaccarmi tu
Penso prima ai miei interessi
Il mondo è un campo di battaglia dove io esisto
per vincere

Modo di fare convincente 
Le cose tendono ad andare nel verso giusto
Sensazione di essere meno vulnerabili
Senso di piacere per la sensazione di avere il
controllo sulle situazioni
Rilascio di tensione
Sensazione di essere potente

STILE DI PENSIERO
 

 
BENEFICI
 

 



Questo comportamento creerà nemici e
risentimento nelle persone intorno a sé

Questo modo di fare può provocare un senso di
paranoia e paura

Se si cerca sempre di controllare gli altri può
essere difficile per rilassarsi 

Le relazioni tenderanno ad essere basate su
emozioni negative e saranno suscettibili di essere
instabili

Le persone aggressive tendono a sentirsi inferiori
nel profondo e a compensare questa sensazione,
cercando di mettere gli altri in una posizione
sottomessa

 Si sperimentano un senso di colpa e di vergogna

 Tutto questo ha un impatto negativo sulla fiducia
in se stessi e sull'autostima

COSTI
 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE DELLA
COMUNICAZIONE ASSERTIVA

Rappresenta un modo di comunicare i propri
sentimenti, pensieri e convinzioni in maniera
aperta e onesta senza violare i diritti degli altri.

Si tratta di un'alternativa all'essere aggressivi
quando si abusa dei diritti degli altri e passivi
quando si abusa dei propri diritti.

DESCRIZIONE
 

 

 



Voce ferma e rilassata

Eloquio fluente, con poche esitazioni

Velocità costante e uniforme

Tonalità né acuta, né grave, con voce calda e
profonda

Intenzione verbale trasparente ed esplicita

Volume della voce non troppo alto né troppo
basso 

Volume della voce opportunamente alto per la
situazione

Utilizzo delle affermazioni "Io" (es. "mi piace”, “Io
voglio”, “non mi piace”), che sono brevi e arrivano
al punto

CARATTERISTICHE VERBALI E PARAVERBALI
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Utilizzo di frasi con intenzione di condivisione,
come , ad esempio: "quali sono i vostri pensieri su
questo?”

dichiarazioni enfatiche di interesse, ad esempio,
“vorrei"

Distinzione tra fatto e opinione personale, ad
esempio, la mia esperienza è diversa (piuttosto
che "stai sbagliando")

Suggerimenti senza “dovresti” o “sarebbe il caso
che tu…”, ad es. "che ne pensi" o "vorresti"

Critica costruttiva senza colpa, ad esempio: "mi
sento irritato quando mi interrompi mentre parlo"

Considerazione di altre opinioni, ad es.: "che ne
pensate di questo punto di vista?"

La volontà di esplorare altre soluzioni usando
espressioni quali: “come possiamo affrontare
questo problema?"

 

 

 

 

 

 

 



Ascolto attivo

Contatto visivo diretto, diverso dall'atto di fissare

Posizione eretta, equilibrata, aperta

Movimenti delle mani aperti verso l'esterno

Sorriso quando si sperimenta gioia 

Espressione accigliata quando si sperimenta
rabbia

Mascella rilassata

CARATTERISTICHE NON VERBALI
 

 

 

 

 

 

 



Non ti permetterò di approfittare di me e non ti
attaccherò per essere chi sei”

Più ti occupi di te stesso, ti fai rispettare e agisci in
un modo congruente, più alta è la tua autostima 

Le possibilità di ottenere ciò che si desidera dalla
vita aumentano notevolmente

Esprimere se stessi direttamente nel momento in
cui si sente di farlo significa porta a non
accumulare risentimento o rancore

Se siete meno guidati dal bisogno di auto-
protezione e meno preoccupati per la propria
coscienza, allora riuscirete a vedere, ascoltare e
amare gli altri più facilmente

STILE DI PENSIERO
 

 
BENEFICI
 

 

 

 

 
 



Gli amici/ la famiglia possono aver beneficiato di
chi è stato finora passivo e possono cercare di
sabotare la sua acquisita assertività

Nel divenire assertivi si tende a rivedere le
credenze e i valori che portate fin dall'infanzia e
questo può essere spaventoso e destabilizzante

Non c'è certezza delle conseguenze del
cambiamento

COSTI
 

 

 

 
 
 



SOMMARIO DEL MODULO

Ci sono differenze nelle caratteristiche verbali,
paraverbali e non verbali della comunicazione
assertiva, aggressiva e passiva. Ogni stile ha i suoi
benefici e costi.



Per maggiori informazioni:
 

UK: 020 7183 6757 - Italia: 06 2112 9065
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