
MODULO IV
COME COMPORTARSI
PIÙ ASSERTIVAMENTE



TECNICHE ASSERTIVE

In questo modulo introduciamo alcune tecniche
generali di assertività. Queste tecniche possono
essere utilizzate in una vasta gamma di situazioni. Il
modulo 7 propone alcuni strumenti specifici per
affrontare le critiche.
 
Quando pratichi queste tecniche, può essere utile
iniziare con una situazione neutrale. Con questo
intendiamo una modalità che prevede che le tue
emozioni non siano troppo intense. Quindi, man
mano che diventi più abile, puoi cominciare a usarle
in situazioni sempre più amplificate emotivamente.
 
Ricorda, come per ogni nuova abilità che impari, la
prima volta che provi queste tecniche potrebbero
non andare come pensavi. È importante non
preoccuparti, ma guardare a cosa è andato storto,
cosa hai imparato e come potresti sperimentarti
diversamente la prossima volta. E poi, provaci!
Nel tempo scoprirai che sarà sempre più facile usare
queste tecniche!



ATTENZIONE! RICORDATI DEL
LINGUAGGIO NON VERBALE

Con ciascuna delle tecniche è importante integrare i
concetti di comunicazione non verbale e verbale. 
 
Potresti pensare di essere assertivo perché stai
usando una particolare tecnica di assertività;
tuttavia, può capitare di utilizzare questi strumenti
in modo aggressivo o passivo se non si presta
attenzione alla comunicazione NON VERBALE. 
 
Per essere sicuro di utilizzare una comunicazione
assertiva non verbale, mantieni la voce calma, il
volume normale, il ritmo uniforme, mantieni un
buon contatto visivo e cerca di mantenere bassa la
tensione fisica. Se non ricordi tutti i modi in cui puoi
essere assertivo in modo non verbale, rileggi il
Modulo 2.



L'AFFERMAZIONE DI BASE

"Devo essere via entro le 5"
"Sono soddisfatto/a del modo in cui il problema è
stato risolto"

L'asserzione di base consiste nel fare una
dichiarazione che esprime chiaramente i nostri
bisogni, desideri, credenze, opinioni o sentimenti. 
 
Questo tipo di affermazione può essere utilizzata
ogni giorno per far conoscere i propri bisogni. In
genere, un'asserzione di base utilizza dichiarazioni
"IO". 
 
Esempi di di affermazioni "IO" sono:

 
Puoi anche utilizzare l'affermazione di base per
elogiare, fare complimenti, chiedere informazioni o
quando sollevi un problema con qualcuno per la
prima volta. 



Non ci ho mai pensato prima, mi piacerebbe avere
il tempo di pensare alla tua idea."
"Ho pensato che la tua presentazione fosse
davvero buona".
"Il costo sarà di $ 2.000"
 "Mi fa piacere se mi aiuti".

Per esempio:
 

 
È importante ricordare di essere specifici quando si
esprime la propria affermazione. Chiarisci cosa vuoi
o senti e dillo in modo specifico o diretto. Evita di
girarci intorno e mantieni la tua asserzione semplice
e breve. Questa abilità ti aiuterà a essere chiaro/a su
cosa esattamente vuoi comunicare.
 
L'affermazione di base include anche quella che
alcune persone chiamano tecnica di auto-
espressione, il che significa essenzialmente rivelare i
tuoi sentimenti con una semplice affermazione. 



"Mi sento nervoso"
"Mi sento in colpa".
"Mi sento arrabbiato"

Per esempio:
 

 
L'effetto immediato della rivelazione di sé consiste
nel ridurre l'ansia, permettendoti di rilassarti e di
prenderti cura di te e dei tuoi sentimenti. 
 
Usando le affermazioni "Io" per esprimere i tuoi
sentimenti dimostri anche che ti stai assumendo la
responsabilità dei tuoi sentimenti.
 



AFFERMAZIONE EMPATICA

"Apprezzo che non ti piaccia la nuova procedura,
tuttavia, fino a quando non sarà cambiata, vorrei
che continuassi a lavorarci".

Empatia significa che cerchiamo di capire i
sentimenti, i bisogni o i desideri di un'altra persona.
 
Quindi, questo tipo di affermazione contiene un
elemento di riconoscimento dei sentimenti, dei
bisogni o dei desideri dell'altra persona, nonché una
dichiarazione dei tuoi bisogni e desideri.
 
Questo tipo di asserzione può essere utilizzato
quando l'altra persona è coinvolta in una situazione
che potrebbe non adattarsi alle tue esigenze e
desideri indicare di essere consapevole e sensibile
rispetto alla sua condizione.
 
Esempi di asserzione empatica:
 

 



"So che al momento sei impegnato, John, ma
vorrei farti una richiesta."
"Riconosco che è difficile essere precisi sui costi,
tuttavia ho bisogno di una stima approssimativa".
 
L'asserzione empatica è utile per trattenerti dal
reagire in modo esplosivo con l'aggressività,
poiché ti dà il tempo di immaginarti la posizione
dell'altra persona e quindi di rallentare la tua
risposta.
 
A volte capita di usare eccessivamente certe frasi
con affermazioni empatiche e può sembrare
anche un'espressione sincera. Di contro, tuttavia,
questa modalità rischia di essere usata per
mascherare l'aggressività. 
 
Ad esempio, se qualcuno dice "apprezzo i tuoi
sentimenti, MA ..." allora l'affermazione empatica
"Apprezzo i tuoi sentimenti" viene svalutata dalla
parola "ma" e la frase diventa aggressione
mascherata da affermazione.



ASSERTIVITÀ CONSEGUENZIALE

Questa è la forma più forte di affermazione ed è
vista come un comportamento di ultima istanza. 
 
Di solito, è usata in una situazione in cui qualcuno
non ha preso in considerazione i tuoi diritti o quelli
altrui e vuoi generare un cambiamento nel suo
comportamento senza diventare aggressivo/a. In una
situazione lavorativa può divenire utile quando non
vengono seguite le procedure standard o le linee
guida.
 
Quando usi questo tipo di strumento comunicativo,
informi l'altra persona delle conseguenze legate al
mantenimento di quel tipo di comportamento.
Questo strumento è valido, tuttavia, rischia di essere
visto come minaccioso e quindi aggressivo. Usa
questa forma di affermazione solo quando hai delle
sanzioni di riferimento e solo quando sei pronto/a
realmente ad applicarle.
 



"Se continui a trattenere le informazioni, non mi
resterà altra possibilità che riportare il tutto al
direttore di produzione. Preferirei di no".

"Non è possibile, John, consentire a qualsiasi
membro del mio personale di collaborare con il
tuo al progetto, a meno che tu non dia loro
l'accesso alle stesse strutture di cui dispone il tuo
personale."

"Se ciò si verifica di nuovo, non ho alternative che
applicare la procedura disciplinare formale.
Preferirei non farlo."

Poiché questo tipo di asserzione può essere
facilmente considerata aggressiva, è necessario
prestare molta attenzione ai segnali non verbali che
si utilizzano. Mantieni la voce calma e ad un tono e
un volume uniformi, mantieni un buon contatto
visivo e cerca di mantenere il corpo e il viso rilassati.
 
Esempi di assertività di conseguenza:
 

 

 

 
 



AFFERMAZIONE 
DI SENTIMENTI NEGATIVI

L'affermazione di sentimenti negativi viene
utilizzata quando si provano sentimenti molto
negativi verso un'altra persona: rabbia,
risentimento, dolore e così via. 
 
In modo controllato e calmo, è efficace attirare
l'attenzione sull'effetto indesiderato che il
comportamento di un'altra persona sta avendo su
di te. 
 
Ciò ti consente di comunicare le emozioni e i
sentimenti senza esplodere in maniera
incontrollata e di avvisare l'altra persona degli
effetti delle sue azioni su di te.
 
Consideriamo 4 step di affermazione delle proprie
emozioni negative:



STEP
 1. Descrivi il

comportamento dell'altra
persona obiettivamente.
Fai attenzione a farlo
senza interpretare o
giudicare

2. Descrivi l'impatto del
comportamento della
persona su di te. Sii
specifico e chiaro, non
generalizzare.

ESEMPIO
 

Quando mi lasci il materiale
così in ritardo per produrre il
tuo report...

...Questo mi porta a lavorare
anche nel week-end...

3. Descrivi le tue
emozioni.

...Mi sento infastidito da
questa cosa...

4. Afferma che tipo di
cmportamento
preferiresti che l'altra
persona avesse nel
futuro.

...Dunque, in futuro mi
piacerebbe riceverlo entro
venerdì all'ora di pranzo...



Esempi di affermazione di sentimenti negativi:
 
“Quando torni a casa tardi senza dirmelo prima, mi
preoccupo che qualcosa non vada e mi sento
arrabbiato/a. Ti sarei davvero grato/a se potessi
chiamarmi e darmi notizie in anticipo".
 
"Quando mi interrompi continuamente mentre
lavoro ai bilanci, questo implica che devo
ricominciare tutto da capo e mi porta a sentirmi
irritato, quindi preferirei che tu evitassi.
 



RECORD BATTUTO

I bambini sono esperti nella tecnica del battere il
record. Questa abilità implica il preparare ciò che
stai per dire e il ripeterlo esattamente tutte le volte
che è necessario in modo calmo e rilassato.
 
Questa abilità può applicarsi nella maggior parte
delle situazioni. È una buona abilità da usare quando
hai a che fare con persone intelligenti e complesse,
poiché, tutto ciò che devi fare è attenerti alle tue
linee guida. 
 
Ti aiuta a rilassarti perché sai cosa stai per dire e
puoi mantenere un approccio non verbale costante,
evitando, inoltre, processi logici irrilevanti o ganci di
ulteriori argomentazioni. È una tecnica
particolarmente buona per dire di no (questo sarà
spiegato più dettagliatamente nel Modulo 6).



Kate: posso prendere in prestito $20 da te?
Dave: Non posso prestarti soldi, li ho finiti.
Kate: ti rimborserò appena posso. Ne ho un
disperato bisogno. Sei mio amico, vero?
Dave: Non posso prestarti soldi.
Kate: Farei lo stesso per te. Non perderai i $20.
Dave: sono tuo amico ma non posso prestarti
denaro. li ho finiti.

Esempio della Tecnica del Record Battuto:
 

 
Questa tecnica del Record Battuto può essere
combinata con le altre tecniche di assertività che
hai appena appreso. Inizia sempre con la posizione
più mite, diventando sempre più assertivo come
ritieni opportuno. 
 
Evita di iniziare con le asserzioni più "dure, in quanto
il tipo di comunicazione potrebbe essere percepita
come minacciosa e tradursi in un comportamento
aggressivo, NON assertivo e poco efficace.



"Ho comprato questo orologio qui ieri. Il pulsante
per spostare le lancette non funziona
correttamente, quindi vorrei cambiarlo per favore"

 "L'orologio avrebbe dovuto essere controllato
prima di lasciare il negozio"

"Mi rendo conto che avrebbe reso le cose più facili,
tuttavia, vorrei comunque sostituirlo."

L'esempio seguente della tecnica del Record
Battuto utilizza tutti i livelli di assertività a partire
dall'asserzione di base, quindi passa all'asserzione
empatica e quindi all'asserzione in base alle
conseguenze:
 
Esempio: cambio di un articolo in negozio.
 
ASSERTIVITÀ DI BASE:

A questo punto il commesso potrebbe rispondere in
modo accondiscendente oppure:

 
ASSERTIVITÀ EMPATICA

A questo punto il commesso potrebbe cambiare
l'orologio, oppure rispondere:

"Non ho l'autorità per cambiare gli articoli già
venduti".



"avrei davvero necessità che venisse sostituito."

"Vorrei che l'articolo fosse cambiato. Se non sei
disposto a farlo, affronterò la questione con la tua
sede centrale. Preferirei risolverlo ora."

Davanti a questa risposta, si potrebbe controbattere: 

 
Dopo alcuni scambi, il livello potrebbe spostarsi
verso quello dell' Assertività conseguenziale:

 

 
L'unica situazione in cui quest'ultima tecnica può
divenire svantaggiosa consiste nel perseguire nel
fare una richiesta a qualcuno che non vuole fare
quello che stai chiedendo. 
 
Quando l'altra persona continua a resistere, le tue
richieste perdono potere ogni volta che vengono
ripetute. Se le richieste vengono effettuate troppo
spesso, il tutto può portare le tue parole a perdere
di autorevolezza. In questi casi è necessario che
l'interlocutore sia informato sulle eventuali
conseguenze della sua azione.



METTERE IN PRATICA LE REGOLE

 

 
 

Tutte queste tecniche richiedono pratica. Inizia con
un'affermazione di base e fai pratica per una o due
settimane prima di iniziare a provare le altre due
tipologie. Scegli una tecnica alla volta e usala
quando appropriato. 
 
Può essere utile tenere un piccolo diario di bordo o
un diario dei modi in cui sei riuscito a usare queste
tecniche assertive. 
 
Quindi, puoi vedere quanto spesso stai usando
l'assertività e quali tecniche sono le più utili per te.
Di seguito è riportato un foglio di registro di
esempio. Puoi usarlo o crearne uno per te stesso. .
 



Giorno/Orario 

Esempio:
martedì alle

10 a.m.

 

 

La mia voce era
probabilmente
troppo dolce e

non la guardavo
molto. La

prossima volta
parla più forte e

fai un buon
contatto visivo.

 

Tecnica 
usata

Situazione e
modo in cui

è usata

Cose da ricordare
per la prossima

volta

Assertività
di base

A lavoro ho
fatto i

complimenti
a Maria per il

suo report

Esempio:
mercoledì
alle 2 p.m.

Asserzione
con 

discrepan-
za

Al lavoro. Il
mio capo mi
ha detto di

fare una
cosa e poi, 5

minuti
dopo, mi ha

detto di
farne

un'altra

Penso di essermi
arrabbiato un po' 

 e che avrei
potuto sembrare
infastidito. Voglio
mantenere di più

la calma.

SCHEDA PRATICA 
DI TECNICHE ASSERTIVE



Giorno/Orario 

 

 

 

Tecnica 
usata

Situazione e
modo in cui

è usata

Cose da ricordare
per la prossima

volta



Giorno/Orario 

 

 

 

Tecnica 
usata

Situazione e
modo in cui

è usata

Cose da ricordare
per la prossima

volta



SOMMARIO DEL MODULO

Esistono diverse tecniche di assertività. Tra queste,
consideriamo: l'affermazione di base,
l'affermazione empatica, l'affermazione basata
sulle conseguenze, l'affermazione discrepante, la
tecnica del record battuto e l'affermazione del
sentimento negativo.

È importante ricordarsi della propria
comunicazione NON verbale quando si utilizzano
queste tecniche.
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