
L’ASCOLTO ATTIVO 



Noi sappiamo ascoltare? 



Diciamo che l’ascolto è importante ma … 

Il problema è che a volte si dice di ascoltare ma in realtà 

non è così, perché si adotta un atteggiamento giudicante. 

“Io ho ragione/tu hai torto” 

 



Atteggiamento esplorativo 

• L’arte di ascoltare secondo Marianella Sclavi, sociologa 

ed esperta di Etnografia urbana 

 

• L’ascolto attivo, invece, richiede un passaggio da un 

atteggiamento giudicante ad uno esplorativo delle ragioni 

e delle esperienze dell’interlocutore. 

 

• A me parrebbe così, come mai tu vedi le cose in modo 

diverso? 



Risalire dai giudizi alle cornici 

• L’ascolto attivo implica il riconoscimento delle divergenze 

ed opinioni diverse, ma richiede di risalire dai giudizi alle 

cornici.  

 

• Le cornici fanno riferimento alle “premesse implicite” che 

delimitano il campo in cui ciascuno di noi si muove. 

 



I nostri punti di vista  

• Tendiamo a pensare i nostri punti di vista come gli unici o 

i migliori.  

 

• Risalire alle cornici non significa condividerle ma capirle 

meglio e più profondamente. 

 

• A volte è possibile imparare cose nuove, acquisire nuove 

informazioni, avere punti di vista differenti muovendosi 

dentro una comune cornice, in altri casi per fare ciò è 

necessario cambiare le premesse e cambiare cornice. 



Prendere decisioni adeguate 

• E’ fondamentale raccogliere una molteplicità di punti di 

vista e saperli mettere a frutto. 

 

• Non è molto saggio pensare che le nostre conoscenze di 

partenza siano più che sufficienti a prendere una buona 

decisione.  

 

• Dobbiamo cercare di moltiplicare le opzioni. Solo a 

conclusione di questo processo è opportuno assumere 

una decisione.  

 

 



Giungere ad una soluzione creativa 

• La decisione ha molte più probabilità di essere 

implementata, in quanto le persone avvertono di essere 

state realmente coinvolte. 

 

• Grazie a questo approccio possiamo giungere a una 

soluzione creativa 

 

• Abbiamo imparato qualcosa parlando fra di noi.  

 


