
L’ ASCOLTO

Non si comunica da soli. Cos’è l’ascolto e cosa vuol dire ascoltare

L’ascolto



L’ASCOLTO

– È la parte fondamentale e più difficile della comunicazione

– È il primo segno di rispetto che noi dobbiamo all’altro

– Si esprime anzitutto con il silenzio ed il linguaggio del corpo (Quindi 

attenzione!!)

– Prosegue con la riformulazione



L’ASCOLTO

Colui che vuole trasmettere un messaggio dovrebbe tenere presente 

che, su una scala da 0 a 100:

ciò che vuole esprimere equivale a 100

ciò che dice veramente è 70 

ciò che il ricevente ha sentito è pari a 50

ciò che capisce è 20 

solo il 10 viene ricordato

Una buona capacità di comunicazione quindi, ma anche e soprattutto 

un’ottima capacità di

ascolto attivo permettono la comprensione completa del messaggio 

che l’emittente intende

comunicare.



COME ASCOLTARE

1. Smettere di parlare: agli altri e a sé

2. Immaginare il punto di vista delle altre persone (EMPATIA)

3. Osservare, agire e mostrare interesse

4. Osservare il comportamento non verbale

5. Non interrompere e non valutare troppo rapidamente

6. Dare feedback (utilizzando un linguaggio positivo)

7. Parafrasare i contenuti e i sentimenti dell’altro

9. Discutere la propria interpretazione del messaggio

10. Se non ci si capisce: negoziare un accordo sul significato



COME ASCOLTARE

Ogni volta che punti il dito verso

qualcuno hai tre dita che puntano

verso di te.

Spirito di autocritica e obbiettività

Comportamenti 

equilibrati



NON FERMARSI ALLE PAROLE

Dedicare attenzione ai comportamenti che esprimono emozioni, 

atteggiamenti, intenzioni

Attenzione a tono di voce, 

silenzi-assensi, gestualità, 

postura, sguardo, 

espressioni mimiche

Risultato del mantenimento di 

contatto costante



C’ È DIFFERENZA TRA SENTIRE E ASCOLTARE

Sentire

– Percepire suoni

– Nessun interesse 

– Atteggiamento passivo

– Udito selettivo

– Spento

– Anonimo

– Rumore

– Entra in un orecchio ed esce 

dall’altro

– La conversazione langue

– Nessun significato attribuito ai suoni

– Non si trattiene nulla



C’ È DIFFERENZA TRA SENTIRE E ASCOLTARE

Ascoltare

– Concentrarsi

– Assorbire

– Interpretare

– Dare un significato

– Sentire quel che non viene detto 

– Tradurre

– Essere coinvolti e attivi

– Essere coscienti

– Aiutare a capire

– Incamerare e conservare

– Farsi un’opinione

– Valore aggiunto 



I VANTAGGI DEL BUON ASCOLTO

– Maggiori opportunità di acquisire informazioni

– Possibilità di meglio eseguire l’evoluzione dei problemi e delle 

situazioni

– Migliore conoscenza delle persone e del modo in cui pensano

– Possibilità di scoprire il modo migliore di trattare le persone

– Aiuto nella soluzione e nella prevenzione di problemi e malintesi

– Maggiori occasioni di miglioramento delle nostre capacità

– Migliore qualità nelle decisioni

– Possibilità di conoscere punti di vista nuovi e originali

– Maggiori probabilità di essere ascoltati dagli altri
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