
MODULO VII
COME AFFRONTARE
ASSERTIVAMENTE LE

CRITICHE



CRITICISMO

Tutti noi, ad un certo punto della nostra vita, siamo
stati criticati. Essere in grado di accettare le critiche
in modo assertivo è una delle sfide più importanti
che affrontiamo nel nostro viaggio verso la maturità. 
 
La parola "critica" deriva da una parola proveniente
dal greco antico che descrive una persona che offre
un giudizio ragionato o un'analisi, un giudizio di
valore, un'interpretazione o un'osservazione. 
 
Quindi, per accettare le critiche in modo maturo, è
importante essere in grado di accogliere feedback
sotto forma di analisi, osservazione o interpretazione
da parte di altre persone sul nostro comportamento.



TIPOLOGIE DI CRITICA

Le critiche costruttive sono proposte per fornire
un feedback genuino in modo utile e non
minaccioso in modo che la persona criticata possa
imparare e crescere in qualche modo. Il feedback
è generalmente valido, cioè è una vera critica. Ad
esempio, "mi è piaciuto molto il modo in cui hai
scritto il tuo rapporto; penso che possa essere
ancora meglio se ti concentri maggiormente sul
miglioramento dell'ortografia ”.

Le critiche distruttive non sono valide o vere,
oppure, seppur fondate, sono fornite in modo
estremamente poco funzionale. Spesso, infatti,
provengono da qualcuno che le fornisce senza
pensarci troppo o possono avere l'obiettivo di
mettere in imbarazzo o di ferire. Ad esempio,
"questo rapporto è atroce, l'ortografia è
spaventosa".

La critica può essere costruttiva o distruttiva. 
 

 



COME MAI RISPONDIAMO 
IN UN CERTO MODO?

Il modo in cui accettiamo le critiche si basa in gran
parte sulle nostre esperienze con le critiche da
bambino. Se non abbiamo sperimentato alcuna
critica da bambino, allora quando le sperimentiamo
per la prima volta da adulti, potremmo essere
devastati. 
 
Se da bambini abbiamo ricevuto critiche molto
costruttive, potremmo gestire bene le critiche da
adulti. 
 
Se siamo stati criticati in modo duro e punitivo,
allora potremmo vedere le critiche come offensive e
rifiutanti.
 
Quest'ultimo caso si verifica spesso quando è stata
fatta una critica alla nostra persona piuttosto che al
nostro comportamento. 
 
 



Ad esempio, se da bambini abbiamo commesso un
errore e ci è stato detto: "sei stupido/a", ciò
intendeva che eravamo noi, interamente, come
persone a essere stupidi.
 
Di contro, se ci fosse stato detto, invece, "che era una
cosa stupida da fare", di conseguenza il nostro
comportamento e noi come persone saremmo stati
considerati come due cose separate. 
 
Riusciremmo, infatti, a considerare il
comportamento come stupido e NON noi, e questo
ci permetterebbe di avere il potere di modificare
quel modo di fare.  



COME RISPONDI ALLE CRITICHE?

Sperimentare confusione 
Reagire con rabbia e dando la colpa 
Mettersi sulla difensiva
Chiudersi in se stessi
Agire in modo sciocco
Ignorare la cosa e sentirsi feriti
Correre via 
Interiorizzare la rabbia e rimuginare

Alcuni dei modi non assertivi comuni per rispondere
alle critiche sono:

 
Prenditi un minuto e pensa all'ultima volta che sei
stato criticato. Ora annota la situazione e come hai
reagito:
 
La situazione: ______________________________________
 
Come ho reagito:___________________________________
____________________________________________________
Ora leggi le seguenti descrizioni e vedi se riesci a
identificare quale descrive meglio come hai reagito.



RISPOSTE PASSIVE ALLE CRITICHE

Se siamo prevalentemente passivi, può essere
difficile rispondere bene alle critiche. Potremmo
semplicemente correre e nasconderci e sentirci feriti
e confusi. Possiamo tendere a concordare con
qualsiasi critica sia se valida o meno. 
 
Quindi ci rimproveriamo per questo. Ad esempio, "sì,
hai ragione, io sono..., sono inutile e devo smettere".
Possiamo tendere a vedere una critica del nostro
comportamento come un rifiuto di noi stessi. Questo
tipo di risposta può portare a depressione, ansia e
bassa autostima. Riteniamo che il mondo sia un
posto critico e siamo d'accordo con tutte le critiche!
 
In alternativa, potremmo ridere e criticare ancora di
più noi stessi con l'atteggiamento "se mi critico di
più e ne faccio ironia, nessuno saprà che sono ferito".
A lungo termine, ciò ha lo stesso effetto del
concordare apertamente con le critiche.



RISPOSTE AGGRESSIVE ALLE
CRITICHE

Se tendiamo a rispondere in modo aggressivo,
tenderemo a sentire le critiche come un attacco
personale.
 
Sentendoci attaccati ci metteremo sulla difensiva e
potremo aggredire a nostra volta. Ad esempio,
"come osi, non sono in ritardo. Sei tu quello che è
sempre in ritardo". 
 
Questo tipo di risposta può quindi portare a conflitti
e a una maggiore aggressività che, in aggiunta, può
portare a depressione e a bassa autostima.



RISPOSTE ASSERTIVE 
ALLE  CRITICHE

Quando rispondiamo in modo assertivo alle critiche,
possiamo identificare la differenza tra critiche
costruttive e distruttive e rispondere in modo
appropriato (vedere le abilità di seguito che
descrivono come rispondere alle critiche in modo
assertivo). 
 
Possiamo vedere che le critiche sul nostro
comportamento non dicono necessariamente nulla
di noi come persona. 
 
Non ci mettiamo sulla difensiva o sentiamo
arrabbiati, o incolpiamo, aggrediamo o scappiamo.
Cerchiamo di restare calmi e di accettare le critiche
senza provare emozioni negative.



COSA CI TRATTIENE DAL
RISPONDERE ASSERTIVAMENTE

ALLE CRITICHE?

Se sono criticato significa che sono stupido
Se mi criticano, significa che non gli piaccio 
 abbastanza 
Hanno ragione, ho sbagliato, non faccio mai
niente bene, sono un vero fallimento.
Non posso criticarli, altrimenti poi non gli piacerò.
Come osano dirmi che ho fatto qualcosa di
sbagliato. Non ne hanno alcun diritto.  
Sono degli idioti comunque. Non li ascolterò
affatto.  
Se io mi critico ulteriormente e rido di me
stesso/a, nessuno capirà che sono stato/a ferito/a.

Come per altri comportamenti non assertivi, c'è
spesso qualche pensiero disfunzionale alla base
 
 Alcuni di questi sono elencati di seguito: 
 

 
 



Riesci a identificare altri pensieri disfunzionali che
potrebbero impedirti di rispondere alle critiche in
modo assertivo? 
 
Elencali di seguito:
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________

 



RISPONDERE ASSERTIVAMENTE
ALLE CRITICHE:  PENSARE IN
MANIERA PIÙ FUNZIONALE

Se c'è qualcosa di sbagliato in ciò che ho fatto, ciò
non mi riguarda come persona. Devo separare il
mio comportamento dalla mia persona.

Cosa posso imparare da questa critica? La
maggior parte delle critiche si basa
probabilmente, almeno in parte, su alcune verità.
Le critiche possono apparire negative ma,
attraverso le critiche e i relativi suggerimenti
abbiamo l'opportunità di imparare e migliorare.

Ecco alcuni pensieri più sani e assertivi per sfidare
qualsiasi pensiero disfunzionale che potresti avere. 
 
Ricorda che puoi anche usare i Diari del Pensiero e
gli Esperimenti Comportamentali (vedi Modulo 3) per
aiutarti a produrre pensieri più funzionali e assertivi:
 

 

 
 



Ho il diritto di far sapere a qualcuno se il suo
comportamento ti ha ferito, irritato o turbato.

Dare un feedback diretto può essere un atto
amorevole e utile.

 

 
Vedi se riesci a pensare ad altri pensieri assertivi
sull'essere criticato. Se hai identificato i tuoi pensieri
disfunzionali, vedi se riesci a identificare pensieri più
sani per sfidare i precedenti:
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________

 



RISPONDERE ASSERTIVAMENTE
ALLA CRITICA: AFFRONTARE UNA

CRITICA COSTRUTTIVA

E' importante essere in grado di accettare critiche
costruttive. A seconda del modo in cui queste ti
vengono presentate, puoi rispondere in diversi modi:
 
1. Accetta le critiche
Se la critica è valida, accettala evitando il senso di
colpa o altre emozioni negative. Accetta che non sei
perfetto/a e che l'unico modo in cui possiamo
imparare è fare errori, apprendere cosa dobbiamo
cambiare e andare avanti. Ringrazia la persona per il
feedback, se appropriato. Considera le critiche come
un dono.
 
2. Asserzione negativa.
Questa tecnica implica non solo accettare le critiche,
ma concordare apertamente con le critiche. Questo
è usato quando ti viene fatta una vera critica. 



Critica: “La tua scrivania è molto sporca. Sei molto
disorganizzato ”.
Risposta: "Sì, è vero, non sono molto ordinato".

L'abilità consiste nel concordare con calma con la
critica circa le tue qualità negative e non scusarti o
lasciarti demolire. Ad esempio, qualcuno potrebbe
dire:

 

 
La chiave per usare l'affermazione negativa è la
fiducia in se stessi e la convinzione di avere la
possibilità di cambiare qualcosa se lo si desidera.
L'essere d'accordo e accettare le critiche, se
appropriate, non implica il sentirsi completamente
demoliti. 
Questo tipo di risposta può anche "sedare" la
situazione. Se una persona aggressiva sta criticando,
potrebbe aspettarsi che tu ti metta sulla difensiva o
diventi aggressivo/a.Essendo d'accordo con loro
allevia la tensione nella situazione.
Un altro modo di usare un'asserzione negativa è
quello di ammettere i propri errori prima che
vengano segnalati. Ad esempio, se arrivi in   ritardo,
puoi dire: "Ciao, sono in ritardo".

 
 



3. Richiesta negativa.
La richiesta negativa consiste nell'indagare su
ulteriori critiche in modo più specifico. Se qualcuno
ti critica, ma non sei sicuro che tale indicazione sia
valida o costruttiva, verifica e chiedi maggiori
dettagli.  Per esempio:
 
Critica: "Scoprirai che non è difficile, perché sei
timido?"
 
Risposta: "In che modo pensi che io sia timido?"
 
Se la critica è costruttiva, tali informazioni possono
essere utilizzate in modo utile e il canale generale di
comunicazione sarà migliorato. Se la critica è
manipolativa o distruttiva, essa verrà messa
all'angolo.

 
 



RISPONDERE ASSERTIVAMENTE
ALLE CRITICHE: 

AFFRONTARE UNA CRITICA
DISTRUTTIVA

Purtroppo, ad un certo punto della nostra vita,
incontreremo critiche distruttive.
 
Questo tipo di circostanza può essere più difficile da
affrontare rispetto a quando riceviamo critiche
costruttive. Se pratichiamo le tecniche seguenti,
possiamo diventare abili nel gestire alcune difficili
situazioni.
 
Come per tutte le tecniche apprese, ci vorrà pratica e
un po' di tempo per sentirsi sicuri usando queste
abilità. Noterai che alcune di queste sono le stesse
indicate in relazione alle critiche costruttive:
 



1.Essere in disaccordo con una critica.
La prima tecnica per affrontare le critiche distruttive
consiste  semplicemente nel non essere d'accordo.
È importante rimanere calmi e guardare i
comportamenti non verbali, incluso il tono della
voce mentre li attui, poiché è facile diventare
aggressivo o passivo quando non sei d'accordo.
Mantieni la voce calma e un contatto visivo diretto.
Per esempio:
 
Critica: "Sei sempre in ritardo".
 
Risposta: "No, non sono sempre in ritardo. Potrei
essere in ritardo di tanto in tanto, ma di certo non
sono sempre in ritardo ".
 
2. Richiesta negativa.
Come descritto sopra, se qualcuno fa un commento,
potresti non essere sicuro che si tratti di una critica
costruttiva o distruttiva.
Dobbiamo verificare cosa si intende. Se la critica è
distruttiva, allora possiamo non essere d'accordo
come indicato nel punto 1, oppure possiamo usare
una delle tecniche di defusione descritte di seguito.

 



3. Annebbiamento, offuscamento e defusione.
I tre nomi si riferiscono alle stessa stessa tipologia di
tecniche. L'idea alla base è quella di disinnescare
una situazione potenzialmente aggressiva o difficile.
 
Puoi usare questo stile quando una critica non è né
costruttiva né accurata. La tendenza per la maggior
parte delle persone quando viene criticata in modo
distruttivo è quella di essere passiva e crollare o di
essere aggressiva e reagire in modo altrettanto
distruttivo.
 
Nessuna di queste diviene una buona soluzione.
In sostanza, ciò che fanno le tecniche è trovare un
modo di concordare con una piccola parte di ciò che
dice un antagonista. Mantenendo la calma ed
evitando di essere provocati o turbati dalle critiche,
si limita e disinnesca il loro potere distruttivo.

 



Esistono 3 tipi di defusione:
1) Puoi:
a) concordare in parte,
b) concordare con probabilità o
c) concordare in linea di principio.
 
 
CONCORDARE IN PARTE. In questa tecnica trovi solo
una parte accurata di ciò che dice la critica e su cui
sei d'accordo. 
 
Esempio 1: 
 
- Critica: "Non sei affidabile. Hai dimenticato di
andare a prendere i bambini, hai lasciato che le
bollette si accumulassero finché non ci staccassero
la corrente, e non posso mai contare su di te quando
ho bisogno di te". 
- Risposta: "Hai certamente ragione, ho dimenticato
di andare a prendere i bambini la scorsa settimana
dopo la lezione di nuoto".

 
 



Esempio 2:
 

- Critica: "non hai un lavoro, sei completamente
improduttivo".
- Risposta: "sì, è vero, non ho un lavoro".

 
 

CONCORDARE IN PROBABILITÀ. Con questa tecnica
puoi ancora dire che qualcosa è possibile, anche se
pensi davvero che le probabilità siano di un milione
a uno. Quindi sei d'accordo in relazione al tipo di
probabilità.
 
Esempio:
 
- Critica: "se non usi il filo interdentale, avrai la
malattia gengivale e te ne pentirai per il resto della
vita."
 
- Risposta: "hai ragione, potrei avere una malattia
gengivale".

 
 



CONCORDARE IN LINEA DI PRINCIPIO. In questa
tecnica riconosci la logica della persona senza essere
d'accordo con quello che dice.

 
Esempio:
 
- Critica: "Questo è lo strumento sbagliato per quel
lavoro. Uno scalpello del genere scivolerà e rovinerà
il legno. Dovresti invece avere una sgorbia. ”
 
- Risposta: "Hai ragione; se lo scalpello scivola,
rovinerà il legno ”

 



ULTERIORI SUGGERIMENTI 
UTILI QUANDO SI RICEVE UNA

CRITICA

1. RISPONDI ALLE PAROLE E NON AL TONO DELLA
CRITICA.
 
Quando vieni criticato, è importante riuscire a
separare il contenuto dei suggerimenti dal modo in
cui vengono comunicati. 
 
Spesso, quando le persone criticano, possono
apparire conflittuali, persino aggressive. Ciò può
significare che respingiamo ciò che stanno dicendo
nonostante il fatto che la critica possa essere utile. 
 
Dobbiamo esercitarci a separare il contenuto dallo
stile della critica. Anche se le persone parlano in
modo arrabbiato, dovremmo cercare di separare
l'espressione della loro emozione dai suggerimenti
utili che sottostanno alla base del messaggio



2. NON RISPONDERE IMMEDIATAMENTE
 
È meglio aspettare un po' prima di rispondere. Se
reagiamo con sentimenti di rabbia o con l'orgoglio
ferito, ce ne pentiremo presto. Aspettare
pazientemente, invece, ci può consentire di riflettere
in modo più calmo.
 
3. QUANDO TI SENTI CRITICATO

 
a) Stop. Non reagire finché non si è sicuri di cosa
sta succedendo.
b) Chiediti: sei stato davvero criticato? Stai
leggendo la mente dell'interlocutore?
c) Verificare se è necessario chiedere
chiarificazioni all'altra persona. Ad esempio, puoi
domandare: "che cosa intendevi con quanto hai
detto?"
d) Una volta che hai capito se è davvero una
critica, decidi se è valida o meno e rispondi
usando una delle tecniche sopra.



FORNIRE UNA CRITICA
COSTRUTTIVA

Finora abbiamo parlato delle tecniche per affrontare
le critiche ricevute. Ci sono anche abilità da imparare
quando si fanno le critiche in modo che la persona
sia più ricettiva rispetto a ciò che stai dicendo. Hai il
diritto di richiedere un cambiamento nel
comportamento di qualcuno se ti arreca danno, ti
sconvolge o ti irrita in qualche modo. Ricorda che
richiedere la modifica di un atteggiamento non
implica che la persona lo cambierà.
 
Tuttavia, se reprimi il tuo risentimento e non lo
esprimi, potrebbe causare ulteriori problemi nella la
relazione.
 
Dare un feedback diretto agli altri sul loro
comportamento può essere sia amorevole che utile. 
 
Questo feedback può essere negativo o positivo,
tuttavia dimostra il valore dell'altra persona e il tuo
rapporto con lei. 



Cerca di seguire le linee guida seguenti quando
fornisci critiche costruttive.
 
1. Tempo e luogo. Assicurati di scegliere un buon
momento e un luogo. 
Se stai facendo critiche costruttive a un
atteggiamento che ti ha portato ad avere una forte
reazione emotiva, aspetta di essere lontano dalla
situazione che ti ha colpito e di esserti calmato/a
prima di criticare e non aspettare fino alla prossima
volta che si verifica la situazione per affrontare il
comportamento.
 
2. Descrivi il comportamento che stai criticando
anziché etichettare la persona. Ad esempio: "Hai
fatto un errore" anziché: "Che cosa sei, un idiota?"
 
3. Descrivi i tuoi sentimenti (usando le dichiarazioni
"io") senza incolpare l'altra persona. Ad esempio: "Mi
sento arrabbiato quando ..." anziché: "Mi fai
arrabbiare".



4. Richiedi una modifica specifica. Se esprimi una
critica senza fornire suggerimenti alternativi, non
offri alla persona alcun aiuto per sapere come
modificare il comportamento. 
Ad esempio, invece di dire: "non sopporto la tua
musica ad alto volume" potresti dire: "trovo la
musica ad alto volume davvero disturbante, potresti
per favore abbassarla dopo le 20:00?"
 
5. Specifica le conseguenze. Sia quelle positive, se la
persona soddisfa la tua richiesta di modifica, sia
quelle negative se non apporta le modifiche.
 
6. Sii realistico nei cambiamenti che stai
suggerendo e nelle conseguenze che possono
presentarsi se non vengono messi in pratica.
Non fare minacce vuote. Ad esempio, evita di
affermare cose come: "ti ucciderò se non abbasserai
la musica".
 
 



7. Chiedi all'altra persona come si sente per quello
che hai appena detto. Essere assertivi significa avere
una interazione alla pari. Fai attenzione che questa
non si riduca a uno scambio di critiche.
 
8. Prova e termina con una nota positiva. Se
appropriato, aggiungi una dichiarazione positiva dei
tuoi sentimenti verso l'altra persona.
 



SOMMARIO DEL MODULO

Tutti siamo criticati. Imparare ad accettare
critiche costruttive è un'abilità importante. La
critica può essere costruttiva o distruttiva.

Il modo in cui rispondiamo alle critiche può essere
influenzato dal tipo di critiche che abbiamo
ricevuto da bambini.

Come con altri comportamenti non assertivi, il
modo in cui pensiamo di essere criticati può
portarci a rispondere in modo passivo o
aggressivo. Possiamo cambiare questo pensiero
in un'alternativa più decisa.

Le competenze per affrontare le critiche
costruttive comprendono l'accettazione delle
critiche, l'affermazione negativa e l'indagine
negativa.

 

 

 

• 
 



Le abilità per affrontare le critiche distruttive
comprendono il disaccordo con le critiche, le
indagini negative e l'annebbiamento (chiamato
anche offuscamento o defusione)

Ulteriori suggerimenti includono il prestare
attenzione alle parole e non al tono della critica e
il non rispondere immediatamente.

Quando si forniscono critiche costruttive, è
importante scegliere un momento e un luogo
appropriati, criticare il comportamento e non la
persona, essere specifici su ciò che si desidera
cambiare e su come si desidera che l'altro cambi, e
concludere con una nota positiva.
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