
L’ascolto attivo
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Ascolto attivo

Comunicare l’ascolto  

Ascoltare

L’ASCOLTO È UN PROCESSO A DUE VIE

PER QUESTO SI PARLA DI ASCOLTO ATTIVO

La comprensione dell’altro richiede 

sollecitazioni, esplicitazioni 

e concessione di spazi

Ascolto attivo:
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Sospendere 

i giudizi 

di valore
“Ha ragione, ha torto”

Mettersi 

nei panni 

dell’altro
“Quale è il suo punto 

di vista?”

Ascoltare 

Attentamente
Il silenzio aiuta a capire

ASCOLTO 

ATTIVO

Dimostrare 

Empatia
Meta-comunicazione

Verificare 

la comprensione
Dei contenuti e 

della relazione

Ascolto attivo:
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Per un’efficace gestione del processo comunicativo è importante 

comunicare con le parti in modo empatico, così da creare sintonia 

relazionale:

Comunicare all’altro la propria 

attenzione attraverso:

atteggiamento aperto 

messaggi di conferma

COMUNICARE 

L’EMPATIA 

le parole che dice 

le emozioni che prova

Mettersi nei panni dell’altro 

per sentire:
COMUNICARE 

CON EMPATIA

L’empatia
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LE TECNICHE VERBALI:

Parafrasare i contenuti

Esplicitare le implicazioni del messaggio ricevuto

Interpretare gli stati d’animo dell’interlocutore

Stimolare ulteriori chiarimenti

Tecniche di ascolto attivo:

Guardare con attenzione

Assentire

Prendere nota mantenendo il contatto 

visivo

Esprimere sentimenti in modo empatico

LE TECNICHE NON VERBALI:
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 Per aumentare le informazioni condivise 

 Per accrescere la sintonia fra gli interlocutori stessi 

comunicando l’intenzione di capire prima di formulare 

giudizi

• Facendo domande

• Usando tecniche di 

riformulazione e 

ricapitolazione

Perché un ascolto attivo?

e come?

• Dimostrando empatia

• Utilizzando un linguaggio 

di precisione
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COSA SO

COSA SO 

IN PIÙ

COSA DOVREI 

SAPERE

Le domande di precisione sono utili per:

 per mettere a fuoco la natura dell’esigenza e capire

cosa è necessario conoscere per risolverla

 per raccogliere le informazioni al fine di colmare il

dislivello di conoscenza

Essere precisi nella comunicazione
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Tecniche di riformulazione

Ripetere quello che è stato detto 

dall’interlocutore parafrasando e usando 

termini e concetti diversi per verificare che si 

sta intendendo la stessa cosa

Ridurre o eliminare, se 

possibile, la negatività 

Riformulare quanto detto dall’interlocutore 

per esempio eliminando tutti i termini e gli 

accenti che trasmettono negatività così da 

rendere “neutra” la sua dichiarazione

Come?Obiettivo

Comunicare 

all’interlocutore:

 di aver ascoltato

 di aver rielaborato

 di voler capire

Verificare di aver compreso!
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Comunicare all’interlocutore che lo si sta 

ascoltando

Sottolineare i punti salienti della comunicazione e 

rafforzarne il ricordo 

Chiarire e concordare le conseguenze pratiche e 

operative della comunicazione 

Riassumere e ribadire i punti essenziali per: 

Tecniche di ricapitolazione:
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Il linguaggio di precisione

È una tecnica di ascolto per:

Fornire 

informazioni

che siano 

messaggi chiari 

e comprensibili

Raccogliere 

informazioni chiare, 

precise, definite e 

circoscritte 

Comprendere 

situazioni in modo 

inequivocabile
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I comportamenti funzionali ad una efficace 
comunicazione

• Ascolto attivo

• Domande di specificazione

• Riformulazione

• Ricapitolazione
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STILI 

DI COMUNICAZIONE

Le caratteristiche della nostra comunicazione
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AGGRESSIVITÀ

DOVERE

SUPERIORITÀ

PASSIVITÀ
SENSAZIONI

INFERIORITÀ

ASSERTIVITÀ REALISMO

ADULTO

Relazioni con l’altro nella comunicazione



RICORDATI SEMPRE ....

NON FARE MAI ....

BISOGNA ESSERE ....

NON SI DEVE ....

SEI RIDICOLO .... ASSURDO ....

COME TI PERMETTI? ....
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 SENTIMENTO DI VULNERABILITA' E DI DEBOLEZZA CHE 

SPINGE AD ANTICIPARE L'ATTACCO TEMUTO

 IPERVALUTAZIONE DI SÉ E SOTTOVALUTAZIONE DEGLI 

ALTRI

 ECCESSIVAMENTE AUTOCENTRATO

Le cause del comportamento aggressivo
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MI SCUSI, NON VOLEVO ....

MI DISPIACE ....

SE MI PERMETTE, VORREI ....

MI PIACEREBBE ....

NON SO SE FACCIO O DICO 

BENE, MA ....
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 TIMORE DELLA PERDITA DELLA APPROVAZIONE DEGLI ALTRI

 PAURA DI OFFENDERE

 SCAMBIARE LA PASSIVITA' PER GENTILEZZA E CORTESIA

 DIFFICOLTÀ A RICONOSCERE I PROPRI DIRITTI

 CARENZA DI ABILITÀ COMPORTAMENTALI

Le cause del comportamento passivo
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IO PENSO O CREDO CHE ....

HO L'IMPRESSIONE CHE ....

SECONDO ME ....

IN CHE MISURA ....

IN CHE MODO, PERCHÉ? ....

ESAMINANDO OBIETTIVAMENTE 

LA QUESTIONE ....

E' PROBABILE CHE ....

VALUTIAMO INSIEME SE ....


