
  

ATTEGGIAMENTI: 

A) Valutativo (dare giudizi): Implicano un’opinione etica personale e comportano un giudizio (di 

critica o di approvazione) nei confronti degli altri. Vi è un atteggiamento da censore morale, (es. 

una persona che ci racconta un’esperienza di aborto che ci disturba). Oppure allorquando le nostre 

interpretazioni del vissuto delle persone o i suggerimenti che siamo soliti dare, sono più il risultato 

di nostri trascorsi traumatici o esperienze personali, che non dettati da valutazioni reali (oggettive). 

B) Interpretativo: Consiste nel dare all’altro, in funzione della propria competenza, una spiegazione 

del suo problema, con lo scopo di renderlo più chiaro. Tuttavia, esso può essere facilmente rifiutato 

se avvertito erroneo o prematuro. Nell’interpretare si cerca ciò che è essenziale più all’operatore che 

a chi è ascoltato. E’ possibile che si operi una distorsione o una deformazione di ciò che l’altro 

intende dire. 

C)  Risolutivo: Le risposte tendono a giungere ad una soluzione immediata del problema. E incitano 

all’azione. Viene vista la soluzione che l’operatore sceglierebbe in una simile situazione. Con 

questo sistema si finisce per sbarazzarsi velocemente della  persona e delle sue lamentazioni. Nella 

prassi consueta di operare, la tendenza ad ipotizzare mentalmente delle soluzioni, durante l’ascolto 

o  l’autocompiacimento di avere già la risposta immediata, rappresenta un errore molto comune. 

Può accadere che le soluzioni proposte siano le soluzioni valide per l’operatore, ma non è 

detto lo siano per la persona. Il rischio è di sostituirsi alla persona, prospettando delle soluzioni 

preconfezionate non condivise e dando per scontato che la propria, sia l’unica possibilità di uscita e 

la più giusta. Se lo stile dell’ascolto punta alla responsabilizzazione dell’altro, anche le 

soluzioni devono essere cercate insieme e condivise. 

D) Consolatorio: Spesso si presenta come un tentativo di diminuire l’intensità di un problema che la 

persona si pone e nel volerlo rassicurare della non gravità della situazione. Questo comportamento 

può avere a che fare più con la difficoltà di partecipazione profonda di chi ascolta che con il 

problema dell’interlocutore. Le risposte tendono ad apportare sostegno, incoraggiamento, 

consolazione, o compensazione. 

E) Autocentrante sul dialogo interno: Molto spesso crediamo di ascoltare un’altra persona ma in 

realtà siamo concentrati sul nostro dialogo interno. Ad es., accade di pensare mentre ascolto: "qui 

ha ragione, qui ha torto", oppure: "... potrei rispondergli così e così...". In tal modo, può capitare di 

diventare insofferenti, se l’intervento dell’altro si prolunga oltre un certo limite, in quanto temo che 

mi possa sfuggire dalla mente ciò che ho da dirgli.  

F) Sbrigativo: rispettare l’altro significa anche rispettarne i tempi e la libertà. Non pretendere di 

voler capire tutto dell’altro, già dal primo incontro, pensare che l’altro mi debba dire tutto e subito, 

che sia possibile conoscerlo in brevissimo tempo. Evitare l’eccesso di comunicazione vuol dire 

anche, sapere che l’altro si comunica nel tempo, gradualmente, anche se l’incontro può non aver 

seguito, rimanere isolato. L’impazienza, la fretta da parte nostra non danno spazio all’altro di 

elaborare il suo discorso, di costruire quello che intende comunicare.  

G) Autoreferenziale: quando presumo che il mio punto di vista sia più corretto, più “vero” e in ogni 

caso rivesta una rilevanza maggiore rispetto al punto di vista del mio interlocutore ed esprimo una serie 

di giudizi di approvazione o disapprovazione.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LABORATORIO ESPERIENZIALE  

 



1) In quali di questi atteggiamenti ritieni generalmente di riconoscerti:______________________ 

2) Puoi raccontare una tua esperienza tipo, in merito. 

ALCUNE TECNICHE DI COMUNICAZIONE (ROGERSIANE) 

A) Oggettivazione. Le risposte sono orientate alla presa d’atto dei dati concreti e soggettivi 

della persona, piuttosto che alle deduzioni. Prima di fare inferenze è opportuno stare sui dati 

oggettivi e comunque proporle prendendone la responsabilità (io sento che….mi sembra che….) e 

rimandandolo poi alla persona. 

B) Parole chiave. Nel rispondere alle domande aperte, l’interlocutore userà dei termini che 

descrivono quello che pensa, quello prova, l’idea che si è fatto. Sono delle parole chiave che vi 

apriranno la porta per essere ascoltati di più dalle persone.  

C) La riformulazione: consiste nel ridire, con le stesse parole o con parole diverse più chiare e 

sintetiche, ciò che l’interlocutore ha appena detto. Attraverso la riformulazione l’operatore 

ridefinisce in modo più chiaro il mondo interno dell’altro e si accerta di aver ascoltato con 

attenzione, capito i contenuti e compreso i vissuti.  

Alcuni tipi di riformulazione: 

- Riformulazione eco: chi ascolta si limita a ripetere le ultime parole o una o più parole chiave 

dette dall’interlocutore. Es. Chi parla: “non so se mi sento arrabbiato o triste”. Chi ascolta: 

“arrabbiato o triste”. 

- Riformulazione Semplice: consiste nel ri-dire e ri-offrire alla persona la sua comunicazione 

utilizzando o le sue stesse parole, facendo in modo che chi parla possa riconoscerla come propria ad 

es. “Mi stai dicendo che …”, “se ho ben capito…..”, “A tuo avviso….”.. 

- Riformulazione per perifrasi, cioè si ridicono gli stessi concetti, ma con parole diverse, in 

maniera più concisa oppure più chiara, ottenendo l’approvazione dell’interlocutore. Nel caso in cui 

questo non si verifichi, l’interlocutore provvederà a spiegarsi nuovamente 

- Riformulazione riassunto: dopo una lunga esposizione dell’interlocutore, si restituisce, 

essenzializzandoli, quelli che sono stati i punti salienti, rimanendo nella stessa semantica. 

- Riformulazione chiarificazione: risponde al contenuto e si sottolineano alla persona anche i 

suoi sentimenti, stando attenti a non introdurre il proprio vissuto nel discorso dell’altro. Es. 

l’operatore utilizza queste parole:  “ascolto ciò che mi dici e immagino che questo ti faccia 

soffrire.....” “ Cosa senti  ora?” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nell’esperienza odierna, durante l’ascolto dell’altro, prova a: 

 

1) individuare le parole chiave del tuo interlocutore, 

 

2)   utilizzare alcune di queste tecniche. 


