
ASSERTIVITA’ 

 L’assertività  indica la capacità di affermare sé stessi. 
Essere assertivi significa dunque comunicare in modo 
chiaro ed efficace  le proprie emozioni e le proprie 
opinioni senza avere un atteggiamento aggressivo nei 
confronti dell’interlocutore, per questo motivo spesso 
si parla anche di comunicazione assertiva. 

 



L’acquisizione di uno stile assertivo consiste 
nell’acquisizione di un insieme di abilità comunicative 
che permettono di vivere le relazioni senza ansia e 
disagio e con maggiore soddisfazione. Ciascuno di noi 
nei rapporti interpersonali utilizza una propria 
modalità di comunicare, non solo con il linguaggio 
verbale ma anche con quello non verbale (tono di 
voce, postura, gestualità ecc.). Una persona assertiva 
possiede una modalità di comunicazione che la rende 
una persona socievole, sicura di sé e aperta al 
confronto. 

 



Ma prima ancora che un modo di comportarsi, 
l’assertività è un atteggiamento mentale, (un modo di 
pensare a se stessi, ai nostri interlocutori e alla 
situazione in generale) il cui ingrediente principale è il 
rispetto per i diritti e l’uguaglianza delle persone. 
Questo atteggiamento mentale consente di 
comportarsi di conseguenza, ossia rispettando gli altri 
e, allo stesso tempo, dando un ruolo fondamentale ai 
propri bisogni e alle proprie necessità. 

In sintesi assertività significa rispettare se stessi 
senza calpestare i diritti degli altri, assumendosene 
la responsabilità. 

 



Essere assertivi significa quindi: 
• Essere chiari con  se stessi circa le proprie necessità, i 
propri desideri, i propri punti di vista, anche se questo a 
volte costa fatica, fa male e richiede di rivedere anche in 
modo drastico relazioni importanti; 
• Essere chiari con i propri interlocutori tanto quanto lo si 
è con se stessi, manifestando loro le proprie esigenze e 
punti di vista, consapevoli delle conseguenze, positive o 
negative che questo può avere all’interno della relazione; 
• Avere fiducia in se stessi e nella propria capacità di dare 
un contributo alla relazione, ma anche fiducia negli altri e 
nella loro capacità di avere un ruolo positivo e costruttivo; 
• Riconoscere agli altri il diritto di essere se stessi nella 
relazione, a manifestarsi al suo interno e a perseguire 
obiettivi e la realizzazione di progetti per loro importanti; 
• Essere disposti a gestire in modo costruttivo e positivo 
eventuali divergenze a livello di obiettivi, desideri, valori, 
passioni e timori ovvero essere disposti a trasformare le 
diversità in risorse piuttosto che in ostacoli. 
 



In generale, quindi, per comportamento assertivo si 
intende un comportamento che difende i propri 
diritti senza violare quelli altrui, in quanto ritenuti 
altrettanto importanti e degni di attenzione; è un 
comportamento che permette di manifestare i propri 
bisogni, opinioni, stati d’animo in modo chiaro, 
diretto ed adeguato alla situazione. 
Possiamo quindi dire che una persona è assertiva 
quando: avendo fatto chiarezza dentro di sé, riesce a 
riconoscere i propri obiettivi e sa ciò che vuole;  
• è attiva e agisce per ottenerlo;  
• nel farlo rispetta i diritti propri e degli altri;  
• non si sente in colpa;   
• ha una buona opinione di sé, che mantiene anche 
quando le risulta impossibile o difficile raggiungere 
l’obiettivo prefissato. 
 



 Abbiamo detto che “assertività” è uno stile 
relazionale; non è, quindi, solo un comportamento o 
una modalità di espressione, ma anche e 
soprattutto un modo di pensare e pensarsi.  

Uno stile di pensiero che aiuta e sostiene 
l’assertività è un modo di guardare alla realtà delle 
cose al contempo funzionale e utile alla persona, 
che non crea difficoltà o malesseri dove non ci sono. 







Per farvi comprendere ancor meglio il concetto 
di assertività, voglio parlarvi  di un triangolo: il 
Triangolo dell’Assertività 

 

                                   ASSERTIVO 

 

 

 

 

 

        PASSIVO                                            AGGRESSIVO 



PASSIVO 
 

La persona passiva ha difficoltà ad esprimere il proprio 
pensiero, le proprie emozioni ed i propri stati d’animo, 
siano essi positivi o negativi; tende a nasconderli, per 
l’imbarazzo, la tensione, l’ansia e il senso di colpa; teme, 
inoltre, che gli altri la pensino diversamente e che 
possano per questo giudicarla male o ridicolizzarla. La 
persona passiva evita, perciò, di prendere iniziative, di 
essere propositiva, attiva, di avanzare idee o soluzioni 
innovative; il risultato è la difficoltà/impossibilità sia di 
soddisfare i propri bisogni e desideri, sia di instaurare 
relazioni soddisfacenti con gli altri. 
La persona passiva tende a dare precedenza ai diritti 
altrui, sentendosi spesso intimorita ed oppressa; ha una 
scarsa stima di sé, si sottovaluta e si percepisce come 
impotente, in balia di chi è migliore o più forte di lei. 
 



In sintesi la persona passiva: 

Sottovaluta la propria capacità di dare un contributo 
positivo alla relazione; 

Dà eccessiva importanza al giudizio che esprimono gli 
altri e in base a questo delinea l’immagine di sé.  

Non sa riconoscere né tanto meno soddisfare i propri 
diritti all’interno della relazione, consentendo agli 
altri di calpestarli; 

Non ha consapevolezza dei propri bisogni, desideri, 
stati d’animo, di conseguenza non è in grado di 
esprimerli; 

Assume un atteggiamento remissivo, scusandosi in 
continuazione e giustificandosi anche se non 
necessario né richiesto. 

 



Quali sono le conseguenze del comportamento 
passivo? 

Se davvero la passività comporta tale disagio e 
sofferenza, viene spontaneo chiedersi perché venga 
messa in atto. Ciò che mantiene un comportamento 
passivo sono alcune importanti conseguenze positive 
a breve termine che essa genera. 

Il soggetto che si comporta passivamente, 
nell’immediato sperimenta un senso di benessere e 
sollievo. Tale effetto positivo è, tuttavia, destinato ad 
avere vita breve; viene, infatti, prontamente sostituito 
dalle numerose conseguenze negative che agiscono 
nel medio/lungo termine. 

  

 





AGGRESSIVO 
 
La persona aggressiva tendenzialmente riesce a 
realizzare i suoi desideri, ma lo fa a spese dei suoi 
interlocutori, danneggiando inevitabilmente i 
rapporti. 
Più frequentemente di quanto facciano gli altri, 
l’aggressivo cerca di ricorrere alla violenza 
(generalmente verbale) per risolvere le situazioni 
problematiche, offendendo gli altri. 
Non è un caso che l’aggressivo si crei un “vuoto 
sociale” attorno; tende ad imporsi, a prevalere, a 
soffocare gli altri che inevitabilmente si allontanano. 



In sintesi la persona aggressiva: 

 Pretende di dettare le esigenze di tutti; 

 Pretende che ogni suo desiderio o 

richiesta venga soddisfatto subito e 

bene; 

 Viola i diritti altrui, ricorrendo a tattiche 

intimidatorie, di dominio, 

eccessivamente autoritarie; 

 Parla in continuazione, si rivolge alle 

persone con tono autoritario. 
 



    Quali sono le cause del comportamento 
aggressivo?  

 Desiderio di ottenere risultati: Molte persone ritengono 
che l’unico mezzo per ottenere dei risultati sia 
l’intimidazione, ovvero il rendere l’interlocutore timoroso 
e, quindi, inibire l’azione.  

 Pensare che in questo modo ci si senta bene: “Quando 
sfogo i miei sentimenti mi sento meglio!”. Tale 
argomentazione non tiene conto della differenza che c’è 
tra descrivere ed esprimere sentimenti. Provare 
sentimenti di rabbia, impazienza ed ansietà è una cosa; 
altro è quello che si decide di fare con questi sentimenti. 
Ognuno ha la responsabilità di gestire i propri sentimenti 
in modo corretto, senza danneggiare l’interlocutore.  

 Volersi vendicare: Agire in modo aggressivo sembrerebbe 
essere giustificato quando ci si è trovati a subire le 
cattiverie e il potere di altri. 

 



 

 Un autodifesa: “La miglior difesa è l’attacco!”. 

L’insicurezza dell’aggressivo è la causa immediata di una 

reazione eccessiva. Critica aspramente al solo scopo di 

mantenere a tutti i costi il potere, il controllo e 

l’autostima. 

 Perché si è raggiunto il limite: Questo si verifica con 

persone passive che, raggiunto il limite di sopportazione, 

esplodono nel modo peggiore, dicendo e facendo cose 

di cui si pentono nell’immediato.  

 Per risentimento: L’incapacità di affermare alcuni dei 

nostri diritti personali fondamentali si trasforma in un 

sentimento di indignazione, di rabbia, di ipocrisia, quando 

altri esercitano i propri diritti con noi. 

 





  L'essere assertivi è davvero per tutti? 

  Certo,non esistono limiti individuali che possano 
ostacolare il miglioramento della propria 
comunicazione interpersonale. 

   Il percorso verso il raggiungimento di questo 
ambizioso obiettivo potrebbe   presentare diverse 
difficoltà, ma partire con il giusto atteggiamento 
mentale è già un buon inizio. 

   Con un po' di determinazione e tanta pratica, i 
risultati arriveranno presto. 

 

 



  L’assertività è il cuore della 


