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Sezione 4: Ascolto attivo  
 
Definizione 

L'ascolto attivo è la capacità di concentrarsi completamente su chi parla, comprendere il suo 
messaggio, comprendere le informazioni e rispondere in modo ponderato. A differenza dell'ascolto 
passivo, che è l'atto di ascoltare un oratore senza trattenere il suo messaggio, questa abilità di 
comunicazione interpersonale molto apprezzata ti assicura di essere in grado di impegnarti e in 
seguito di ricordare dettagli specifici senza la necessità di ripetere le informazioni. L'ascolto attivo 
riguarda la costruzione di rapporti, della comprensione e della fiducia. 

Le capacità di ascolto non si riferiscono solo all'attenzione uditiva; includono anche l'osservazione 
dell'aspetto e del comportamento del cliente.  

L'ascolto attivo è stato descritto come un processo a più fasi, che include fare commenti empatici, 
porre domande appropriate e parafrasare e riassumere ai fini della verifica (Cramer, 1998; Gordon, 
2003; Turnbull & Turnbull, 1990). 

L'ascolto attivo si riferisce da un lato alla capacità di ascoltare e concentrarsi sulle persone in modo 
comprensivo e non giudicante, consentendo agli altri di esprimere apertamente idee e sentimenti, 
mentre dall'altro riguarda l'attenzione di chi ascolta. 
 
 

Ascolto 

L'ascolto è la dimostrazione del fatto che stiamo ascoltando e incoraggia l'esplorazione continua del 
cliente. Inoltre, consiste nell’ascoltare con tutti i nostri sensi, dare piena attenzione e individuare un 
significato al di là di ciò che viene detto, cosa che può permettere al consulente di assicurarsi di 
aver capito correttamente il suo cliente. 
 
Attenzione 
 
L'attenzione è la capacità di ascoltare e concentrarsi sulle altre persone, di dirigere la propria 
attenzione sui bisogni, sui sentimenti e sulle cognizioni degli altri e di rimanere attenti anche 
quando si è in difficoltà. L'attenzione è concettualmente correlata all’empatia o all’ascolto, ma non 
ne è sinonimo. Il comunicatore empatico deve essere attento, ma il comunicatore attento non deve 
essere empatico. Allo stesso modo, il comportamento di ascolto è caratterizzato dall'attenzione, ma 
il comportamento attento non deve essere contrassegnato necessariamente dall'attività di ascolto 
(Norton &Pettegrew, 1979). 
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Carl Rogers (1951) è stato forse il primo ricercatore a spiegare le componenti stilistiche 
dell'attenzione. Egli ha parlato della dell'importante ruolo svolto dall'ascolto e dall'attenzione nel 
suo approccio alla comunicazione terapeutica. Afferma categoricamente che "senza attenzione non 
può esserci comunicazione". Per Rogers, il comunicatore attento "trasmette a chi parla che il suo 
contributo merita di essere ascoltato, che come persona è abbastanza rispettato da ricevere 
l'attenzione indivisa di un altro". In un'analisi più approfondita, Egan (1998) suggerisce che l'ascolto 
attivo coinvolge quattro componenti: ascoltare e rispondere ai messaggi verbali, osservare il 
comportamento non verbale, ascoltare il contesto delle preoccupazioni dei clienti e ascoltare i 
contenuti che possono eventualmente essere messi in discussione. Meier e Davis (1997) delineano 
il processo di ascolto attivo come base per la consulenza. Suggeriscono che i professionisti mostrino 
fiducia invitando i clienti a partecipare, spiegando il ruolo del professionista, guidando e stimolando 
(anziché guidare) il processo e sottolineando le esigenze dei clienti di essere ascoltati e compresi 
(Meier & Davis, 1997). Poiché ascoltare in questi modi è essenziale per svolgere le attività di 
consulenza di base (riflettere sentimenti e contenuti, immediatezza, confronto), è improbabile che i 
professionisti che non ascoltano attivamente si sentano efficaci in altre aree. 
Secondo Gearhart&Bodie (2011) l'ascolto attivo consiste in (a) processi cognitivi, come la 
partecipazione, la comprensione o l'interpretazione dei messaggi; (b) processi affettivi, come 
l’essere motivati e stimolati a prestare attenzione a un'altra persona; e (c) processi 
comportamentali, come la segnalazione verbale e non verbale che un messaggio è stato ricevuto e 
compreso. 
Bodie (2011) ha sviluppato l'Active-EmpathicListening Scale (AELS), che raggruppa queste 
caratteristiche di ascolto nel corso di tre fasi: (a) sentire, che consiste nel partecipare attivamente e 
catturare informazioni verbali e non verbali; (b) elaborare, che consiste nel dare un senso alle 
informazioni verbali e non verbali e, infine, sintetizzare tali informazioni in un "tutto narrativo"; e 
(c) rispondere, che include il back channeling (ad esempio, cenni con la testa) e segnali verbali (ad 
esempio, fare domande, parafrasare) per segnalare che le informazioni sono state comprese 
(Gearhart&Bodie, 2011, p. 87). Diversi studi di Bodie e colleghi mostrano che un approccio centrato 
sulla persona e sul supporto non verbale caloroso e premuroso sono strettamente connessi alla 
misura in cui i sostenitori si impegnano nell'ascolto attivo (Bodie& Jones, 2012; Bodie, Jones, 
Vickery, Hatcher, &Cannava , 2014; Bodie, Vickery e Gearhart, 2013).  
 

Importanza delle capacità di ascolto attivo 

Alcune delle competenze di base attese dai professionisti della psicologia sono comprensione, 
consapevolezza, ascolto efficace, approccio empatico, determinazione degli obiettivi, formazione di 
relazioni, osservazione, feedback, riflessione sulle emozioni e sui contenuti, interpretazione, 
facilitazione dell'adattamento e monitoraggio dei processi (McLeod & McLeod, 2011). 
Ci si aspetta che i professionisti efficaci abbiano la capacità di adattarsi e improvvisare abilità multiple 
come assistere, rispondere, sondare, sfidare, interpretare e riflettere continuamente i sentimenti al 
fine di gestire le circostanze fluttuanti e mutevoli all'interno della sessione di consulenza (Larson & 
Daniels, 1998). 
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Smaby e Maddux (2011) sostengono che l'ascolto attivo sia una forma di riprova sociale, che consente 
al cliente di valutare se la persona che ha di fronte è pronta e in grado di aiutarlo. Una buona capacità 
di ascolto nella consulenza garantisce la fiducia, aiuta il cliente ad aprirsi e rivelare i propri pensieri e 
lo incoraggia a condividere le proprie emozioni, facilitando così la raccolta di preziose informazioni 
sul cliente che a sua volta aiuta il processo di consulenza. 
Ancora più importante, il cliente trova spesso soluzioni alle proprie preoccupazioni attraverso il 
dialogo libero e consente anche al professionista di ottenere una visione più profonda dei fattori che 
potrebbero generare il problema. 
Inoltre, secondo Rogers e Farson (1987) “l'ascolto attivo è un modo importante per apportare 
cambiamenti nelle persone. Nonostante la nozione popolare secondo cui l'ascolto rappresenta un 
approccio passivo, le prove cliniche e di ricerca mostrano chiaramente che l'ascolto sensibile è un 
agente più efficace per il cambiamento della personalità individuale e lo sviluppo del gruppo. L'ascolto 
determina cambiamenti nell'atteggiamento delle persone verso se stesse e verso gli altri; porta anche 
cambiamenti nei loro valori di base e nella filosofia personale. Le persone che sono state ascoltate in 
questo modo nuovo e speciale diventano più mature emotivamente, più aperte alle proprie 
esperienze, meno difensive, più democratiche e meno autoritarie”. 
Nelson Jones (2013) sostiene che l'ascolto attivo aiuti a stabilire un rapporto che fa sentire ai clienti 
che le loro preoccupazioni sono comprese, crea una percezione di onestà, integrità e affidabilità nella 
relazione, riduce al minimo la difensiva del cliente e, di conseguenza, permette ai professionisti di 
raccogliere tutte le informazioni preziose sul cliente e al cliente di provare sentimenti e riconoscere 
il flusso interiore delle sue emozioni. Inoltre, l'ascolto attivo aiuta a colmare le differenze e a 
comprendere meglio un cliente con un diverso insieme di circostanze di vita e, mostrando 
comprensione ai clienti di diversi gruppi culturali, i professionisti sono percepiti come aventi status e 
credibilità. 
Ci sono numerose situazioni in cui i professionisti possono utilizzare l'ascolto attivo per costruire un 
rapporto con i clienti e migliorare la comunicazione generale. Tra questi, i più frequenti sono I 
seguenti: 
•  Informazioni: ottenere un'immagine chiara. Ciò significa porre domande per conoscere le 

esigenze, l’istruzione e il contesto di un cliente. I professionisti dovrebbero ricontrollare i 
dettagli rilevanti per assicurarsi di aver ascoltato e compreso ed accertarsi che il cliente sia 
d'accordo sui fatti. 

• Affermazione: affermare, riconoscere, esplorare il problema. Ascoltare attivamente una 
persona che trarrebbe beneficio dal fatto che il suo problema venga riconosciuto dal 
professionista. Il problema può o non può coinvolgere direttamente il professionista. I 
professionisti possono riflettere i sentimenti del cliente e forse il contenuto del problema con 
una singola dichiarazione di riconoscimento oppure farlo durante un dialogo per un periodo di 
tempo più lungo, esplorando la difficoltà in modo più approfondito. 

• Infiammazione – risposta a un reclamo. Quando i clienti dicono al terapeuta che non sono 
contenti di loro, li criticano, si lamentano di loro o si rifiutano di collaborare, la cosa migliore 
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che il terapeuta possa fare (anche se impegnativa) è ascoltare in modo efficace (Nelson Jones, 
2012). 

 
Riassumendo, l'ascolto attivo è uno strumento efficace per ridurre l'emozione di una situazione. Ogni 
volta che il praticante etichetta correttamente un'emozione, l'intensità di essa si dissipa come lo 
scoppio di una bolla. Chi parla, si sente ascoltato e compreso. Una volta che il livello emotivo è stato 
ridotto, le capacità di ragionamento possono funzionare in modo più efficace. Se le emozioni sono 
forti, i consulenti dovrebbero prima affrontarle usando abilità di ascolto attivo. L'uso efficace delle 
capacità di ascolto attivo può trasformare una situazione difficile in una situazione di cooperazione. 

 

Prerequisiti per essere un buon ascoltatore 
 
Ci sono alcune condizioni che il consulente dovrebbe rispettare per essere un buon ascoltatore e far 
sentire il cliente più a suo agio. Secondo Rogers, la parte più importante della comunicazione 
interpersonale è la visione umanistica coerentemente positiva della natura umana, che sottolinea che 
la tendenza di ogni persona all'autorealizzazione dovrebbe essere rispettata e sostenuta. Il principio 
più rilevante per il significato generale dell'ascolto attivo è la creazione di un'atmosfera adeguata che 
favorisca la comunicazione. Questa atmosfera è soggetta a diverse condizioni distintive secondo 
Rogers.  
In primo luogo, la comunicazione dovrebbe essere genuina, congrua e onesta. Questo principio è 
abbastanza ovvio perché un corretto comportamento di ascolto si accompagna alla formazione di una 
base di fiducia reciproca. La congruenza è una “stretta corrispondenza tra ciò che viene vissuto a livello 
viscerale, ciò che è presente nella consapevolezza e ciò che viene espresso al cliente” (Rogers, 
1980/1995b, p.116). La congruenza del consulente è di fondamentale importanza per la comprensione 
empatica. Inoltre, per il suo aspetto esteriore, chiamato genuinità o trasparenza, influenza 
direttamente la comunicazione terapeutica. Ciò significa che il consulente non si nasconde dietro una 
falsa facciata, ma affronta il cliente come la persona che è realmente nella situazione immediata. Una 
mancanza di genuinità, se percepita dal cliente, è una delle principali minacce per la relazione 
terapeutica: “I clienti sono molto percettivi e colgono l'incongruenza come una calamita prende uno 
spillo. Quando lo fanno, il livello di fiducia diminuisce, l'intimità si dissolve e la relazione inizia ad 
atrofizzarsi” (Natiello, 2001, p. 34).  
 
L'acronimo REDOL può aiutare il professionista a descrivere i suoi atteggiamenti e valori interiori di 
genuinità e rispetto verso un cliente. 
R: Il professionista è Rilassato, paziente e naturale con il cliente. 
E: L'operatore stabilisce un Buon Contatto visivo con un cliente che trasmette il messaggio che è 
interessato a ciò che il cliente ha da dire. Aiuta anche a trasmettere il suo punto in modo più efficace 
e aiuta a creare fiducia con il cliente. 
D: Il praticante affronta Debitamente il cliente eliminando qualsiasi ostacolo, come la scrivania che 
crea una barriera psicologica per il cliente. 
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O: Postura aperta. Il professionista si assicura che la sua postura comunichi apertura e disponibilità al 
cliente. Le gambe e le braccia incrociate possono essere interpretate come coinvolgimento svalutato 
con il cliente o addirittura indisponibilità o lontananza. 
L: Il praticante si inclina leggermente verso il cliente per mostrare interesse e coinvolgimento. 
Appoggiarsi al cliente può trasmettere il contrario. 
 
Il secondo principio per un ascolto di successo è l'accettazione, il rispetto positivo incondizionato o la 
compassione o persino l'apprezzamento. Questo atteggiamento mira a dimostrare che il cliente è 
apprezzato come persona e che l'argomento che comunica è significativo. Il consulente dovrebbe 
comunicare verbalmente e non verbalmente che considera l'argomento interessate e che lo 
comprende, in modo non giudicante, e che è sempre attento durante la conversazione. Ciò facilita la 
volontà del cliente di aprirsi e sentirsi al sicuro durante il colloquio. Esprimendo calore e rispetto per il 
cliente, indipendentemente dalle sue parole e azioni, i professionisti possono promuovere il senso di 
autostima ed avviarli sulla strada della crescita personale. Il principio della considerazione positiva 
incondizionata implica che "il terapeuta premi il cliente in modo totale piuttosto che condizionale" 
(Rogers, 1980/1995b). Significa che la totalità delle esperienze del cliente è accettata 
incondizionatamente dal terapeuta. La considerazione positiva incondizionata è caratterizzata da 
"sentimenti di compassione, calore, rispetto o ammirazione, interesse o simpatia e altri sentimenti 
positivi" (Barrett-Lennard, 1998) del professionista nei confronti del cliente, che pervadono la 
comunicazione del professionista. Non è una nuova intuizione che il contatto sociale positivo 
generalmente riduce lo stress e l'ansia. Oggi, questo è chiamato "effetto tampone sociale" (Kikusi, 
Winslow e Mori, 2006). Questo effetto è strettamente connesso al principio della considerazione 
positiva incondizionata. Se il cliente è attanagliato da emozioni o sentimenti negativi, ma nota che il 
consulente lo capisce e rimane calmo – affrontando tutte le esperienze del cliente con un 
atteggiamento di accettazione incondizionata – il cliente si calmerà, grazie alla risonanza evocata 
dentro di lui.  
La terza e ultima condizione per l'ascolto attivo secondo Carl Rogers è l'empatia. Vivere le emozioni 
del cliente trasforma completamente il rapporto tra due persone in un rapporto di assoluta fiducia e, 
insieme agli altri principi citati, costituisce la base per una comunicazione vantaggiosa per entrambe 
le parti, produttiva e significativa. Il professionista dovrebbe esercitare l'empatia, che si riferisce alla 
visione del mondo attraverso la prospettiva del cliente e all'accettazione delle percezioni e dei 
sentimenti dei clienti come se fossero i suoi, senza mai perdere di vista i confini e il senso separato di 
sé. Il professionista ascolta attentamente il cliente, comprendendo al meglio ciò che intende, e 
comunica questa comprensione al cliente in modo tale che questi senta che il professionista lo capisce 
totalmente. Questo potrebbe aiutare i clienti a capire se stessi in modo più completo. Nel processo di 
empatia, il consulente dimentica temporaneamente il proprio quadro di riferimento. Il professionista 
quindi condivide questa comprensione con il cliente in modo verbale o non verbale. 
In generale, l'ascolto attivo è l'abilità più importante richiesta nel processo di consulenza. Una volta 
padroneggiato, crea una percezione di onestà, integrità e affidabilità nella relazione cliente-
operatore, il che contribuisce a creare un forte rapporto. 
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Abilità di ascolto attivo nella pratica – Tecniche da utilizzare 

L'ascolto attivo mira a portare cambiamenti nelle persone. Per raggiungere questo scopo, si basa su 
tecniche definite: cose da fare e cose da evitare. 
Di seguito sono presentate diverse tecniche che ci aiutano ad essere migliori ascoltatori attivi. Ci 
sono tecniche verbali e non verbali.  
 

A. Le tecniche di ascolto attivo verbale includono: 
 

1. Riformulare/parafrasare: Per mostrare che stiamo ascoltando, dobbiamo ripetere ogni tanto 
ciò che pensiamo abbia detto la persona, non ripetendo a pappagallo, ma parafrasando ciò 
che abbiamo sentito con parole nostre. Per esempio, “Vediamo se sono stato chiaro su questo. 
. .", o "Quindi stai dicendo che l'incertezza su chi sarà il tuo nuovo supervisore ti sta creando 
stress.” Uno studio recente ha scoperto che mentre la parafrasi non fa necessariamente 
sentire le persone capite, crea un maggiore senso di vicinanza e intimità in una conversazione. 
Questa è una parte fondamentale per costruire fiducia e possibili amicizie (Weger et al., 2010). 

2. Riflettere: invece di limitarci a ripetere, dovremmo riflettere le parole di chi parla in termini 
di sentimenti, ad esempio, “Questo ti sembra molto importante”. Riflettere i sentimenti 
consente ai clienti di ascoltare i sentimenti che hanno appena espresso, aiutandoli a 
comprendere meglio le loro risposte emotive a vari stimoli 

3. Riassumere: Significa mettere insieme i fatti e le parti del problema per verificarne la 
comprensione. Ciò darà anche al cliente l'opportunità di chiarire informazioni vaghe o 
espandere il proprio messaggio. Ad esempio, "Quindi mi sembra come se . . .” o, “E’ così?”  o 
“Quindi quello che stai dicendo è che il tuo attuale sistema di gestione dei contenuti non 
soddisfa più le esigenze tecniche dei tuoi team perché non supporta file di grandi dimensioni.” 
Riassumere è simile al riflettere, tranne per il fatto che quando riassumi stai mettendo in 
chiaro che stai per cambiare il tuo argomento attuale. Quando riassumi, spieghi solo i punti 
principali dell'argomento generale dell'oratore; in questa parte della conversazione i minimi 
dettagli che potresti aver dovuto chiarire prima non sono più importanti. 

4. Sondaggio: Fare domande per far emergere la persona e ottenere informazioni più profonde 
e significative. Ci sono diversi tipi di domande da usare: 
  
 Domande a risposta aperta 

Poniamo domande che dimostrano che abbiamo colto l'essenza di ciò che i clienti hanno 
condiviso e li guidiamo nella condivisione di informazioni aggiuntive. Le domande aperte 
vengono utilizzate per espandere la discussione. Ad esempio: "Quando te l'ha detto, come 
ti sei sentito?" 

 Domande riflessive 
Può aiutare le persone a capire di più ciò che hanno detto, ad esempio, in risposta a 
qualcuno che dice: "Sono preoccupato di non ricordare", una buona domanda riflessiva 
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potrebbe essere qualcosa del tipo: "Sembra che vorresti un aiuto per ricordare, o sei 
preoccupato per la tua memoria in futuro?" 

 Domande a risposta chiusa 
Alle domande chiuse di solito si può rispondere con una sola parola. Non portano a più 
informazioni, ma possono far sentire una persona più sulla difensiva (come se la 
conversazione fosse più un interrogatorio che un dare e avere). Pertanto, questo tipo di 
domande dovrebbe essere evitato.  

 Domande ipotetiche 
Le domande ipotetiche sono utili per visualizzare le conseguenze positive o negative di 
alcune azioni e per considerare diverse alternative di azioni. Il cliente può sentirsi più a 
suo agio affrontando il problema in modo ipotetico. Ad esempio: "Se dovessi prendere 
una decisione riguardo alla tua carriera, come la faresti?" o “Se tu fossi in quella 
posizione, cosa vorresti fare?”  

5. Breve affermazione verbale: Dichiarazioni brevi e positive aiuteranno il cliente a sentirsi più 
a suo agio e mostreranno che siamo coinvolti e in grado di elaborare le informazioni che essi 
stanno fornendo. Piccole affermazioni verbali ci aiutano a continuare la conversazione senza 
interrompere il cliente o il suo flusso. Esempio: “Capisco." "Vedo." "Sì, ha senso." "Sono 
d'accordo." Queste affermazioni funzionano per dimostrare una comprensione di ciò che è 
stato detto (Jefferson, 2002), o rivendicare comprensione, interesse, accordo e attenzione 
(Schegloff, 1982).  

6. Etichettatura delle emozioni: Trasformare i sentimenti in parole aiuterà una persona a 
vedere le cose in modo più obiettivo. Per aiutare la persona a iniziare, usiamo degli 
"apriporta”. Ad esempio: "Sento che ti senti frustrato/preoccupato/ansioso …”. 

7. Amplificazione: sottolineare un aspetto importante o positivo della situazione 
8. Focalizzare la comunicazione sul momento presente - qui e ora - Una situazione passata 

viene portata nel presente ponendo domande come: “Cosa stai provando in questo 
momento?" “Cosa ne pensi di questo?”, “Di cosa sei consapevole adesso?”. 

9. Dimostrare preoccupazione/mostrare empatia: Dovremmo assicurarci che il cliente capisca 
che siamo in grado di riconoscere le sue emozioni e condividere i suoi sentimenti. Mostrando 
compassione, invece di sentirla, siamo in grado di connetterci con il cliente e iniziare a 
stabilire un senso di fiducia reciproca. Ad esempio: “Sono desideroso di aiutare; So che stai 
attraversando alcune sfide difficili.”  

10. Convalidare: Riconoscere i problemi e i sentimenti dell'individuo. Ascoltare apertamente e 
con empatia e rispondere in modo interessato. Ad esempio: "Apprezzo la tua disponibilità a 
parlare di una questione così difficile. . .” 

11. Fare una Pausa effettiva: Fermarti deliberatamente nei punti chiave per dare enfasi. Questo 
dirà alla persona che ciò che viene comunicato è molto importante per l'ascoltatore. 

12. Fare Silenzio: Dovremmo prevedere silenzi confortevoli, in modo tale da rallentare lo 
scambio. Diamo a una persona il tempo di pensare oltre che di parlare. Anche il silenzio può 
essere molto utile per non creare un'interazione improduttiva.  
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13. Messaggi "Io": Usando "Io" nelle nostre affermazioni, ci concentriamo sul problema e non 
sulla persona. Un I-message fa sapere alla persona cosa proviamo e perché. Ad esempio: "So 
che hai molto da dire, ma ho bisogno di. . .” 

14. Richiamare le informazioni precedentemente condivise: Cercare di ricordare concetti 
chiave, idee o altri punti critici che il relatore ha condiviso con noi in passato è una buona 
tecnica. Ciò dimostra che non stiamo solo ascoltando ciò che stanno dicendo al momento, 
ma siamo in grado di conservare informazioni e ricordare dettagli specifici. Ad esempio: "La 
settimana scorsa hai menzionato nuove idee su come trattare con il tuo capo. Ne hai poi 
implementata qualcuno?” 

15. Descrivere esperienze simili per mostrare comprensione: Discutere di situazioni 
comparabili non solo mostrerà all'oratore che abbiamo interpretato con successo il suo 
messaggio, ma può anche aiutare a costruire relazioni. Se l'oratore ha condiviso un 
problema, fornire input su come abbiamo risolto sfide simili è prezioso per gli altri. Esempio: 
"Anche io ero in conflitto sul ritorno al lavoro dopo la nascita di mio figlio". Tuttavia, 
dobbiamo sottolineare che i professionisti possono divulgare informazioni personali su se 
stessi a un cliente solo in circostanze limitate. Dovrebbe essere usato solo se giova al 
processo di consulenza e se sembra essenziale per aiutare i professionisti a relazionarsi con 
il cliente in modo più efficace 

16. Reindirizzare: Se qualcuno sembra essere eccessivamente aggressivo, agitato o arrabbiato, 
questo è il momento di spostare la discussione su un altro argomento. 

 
B. Tecniche non verbali 

Anche le tecniche non verbali rivestono un ruolo importante nell'ascolto attivo e dovrebbero essere 
praticate dai professionisti. Tuttavia, dovremmo stare attenti, poiché alcune di queste tecniche 
potrebbero non essere appropriate in determinate situazioni o culture. Tra i segnali non verbali più 
frequenti da considerare ci sono: 

1. Fai attenzione a Sorrisi e annuenza 

Offrire all'oratore alcuni semplici cenni indica che stai capendo cosa stanno dicendo. Un cenno del 
capo è un segnale utile e di supporto e non comunica necessariamente che sei d'accordo con 
l'oratore, ma solo che sei in grado di elaborare il significato del suo messaggio. 
Come il cenno del capo, anche un piccolo sorriso incoraggia l’oratore a continuare. Tuttavia, a 
differenza di un cenno del capo, comunica che sei d'accordo con il suo messaggio o che sei felice di 
ciò che ha da dire. Un sorriso può prendere il posto di una breve affermazione verbale per aiutare a 
stemperare qualsiasi tensione e far sentire a proprio agio chi parla. 
Se combiniamo il sorriso con i cenni del capo e l'occasionale "uh-huh", la persona che ci parla 
sentirà che stiamo prestando attenzione al suo messaggio. 
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Sorridere e annuire non è sempre appropriato, ovviamente. Non dovremmo sorridere se riceviamo 
cattive notizie o ci rimproverano. Non dovremmo annuire quando non siamo d'accordo con ciò che 
stiamo ascoltando. In entrambi i casi basterebbe un semplice “Ho capito” o “Capisco”. 
 

2. Evita i movimenti distratti 

Essere fermi può comunicare concentrazione. Per fare ciò, dovremmo cercare di evitare movimenti 
come quello di guardare l'orologio o il telefono, sospirare in modo rumoroso, scarabocchiare o 
toccare una penna. Dovremmo anche evitare di scambiare comunicazioni verbali o non verbali con 
altri che ascoltano il cliente. Questo può far sentire il cliente frustrato e a disagio. 

 

3. Mantieni il contatto visivo 

Guardare direttamente qualcuno dimostra che ha tutta la nostra attenzione e che lo stiamo 
ascoltando. Dobbiamo assicurarci di mantenere il nostro sguardo naturale, usando cenni del capo e 
sorrisi per assicurarci di incoraggiarlo piuttosto che farlo sentire intimidito o a disagio. Dobbiamo 
essere consapevoli però del fatto che in alcune culture il contatto visivo può essere considerato 
irrispettoso. 

 

4. Usiamo il linguaggio del corpo 

Essere rilassati è un ottimo modo per invitare qualcuno a parlare di sé! Piegarsi leggermente in 
avanti sulla sedia dimostra che stiamo dando tutta la nostra attenzione, ascoltando attivamente ciò 
che ci dice. Comunichiamo così tanto attraverso i nostri movimenti del corpo. Ad esempio, stare 
seduti con le braccia e le gambe incrociate, incurvati, può dare l'impressione di aver messo una 
barriera e di non essere in ascolto o interessati. Anche agitare le braccia può distrarre molto. 
Inoltre, aggrottare le sopracciglia o alzare le sopracciglia può trasmettere repulsione o giudizio che 
possono spegnere il cliente, mentre sorridere in momenti appropriati dimostra calore umano che 
aiuta a costruire fiducia e a sviluppare il rapporto (Griffin, 2006).  
 

Bloccanti dell’ascolto attivo 
Tuttavia, il buon ascolto non è privo di sfide. Ci sono una serie di abitudini che molti di noi hanno 
che rendono difficile l'ascolto attivo in una conversazione. I seguenti ostacoli alla comunicazione 
possono interromperla e dovrebbero pertanto essere evitati:  

• Porre domande con “Perché”. Tendono a mettere le persone sulla difensiva. 
• Fare rapide rassicurazioni, dicendo cose come "Non preoccuparti di questo". 
• Dare consigli specifici, perché cambia la dinamica della conversazione. Ad esempio, "Penso 

che la cosa migliore per te sia passare alla vita assistita.” 
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• Cercare informazioni e costringere qualcuno a parlare di qualcosa di cui preferirebbe non 
parlare. 

• Accondiscendenza, perché fa sentire l'altra persona compatita. Ad esempio, "Poveretto, so 
come ti senti.” 

• Predicare, perché fa di te l'esperto della situazione. Ad esempio, "Dovresti. . .” Oppure, 
"Non dovresti. . .” 

• Interrompere, perché mostra che non sei realmente interessato a ciò che l'altra persona sta 
dicendo (Grohol, 2020) 

 
Conseguenze del fallimento dell’ascolto attivo  
 
La presenza di fattori bloccanti dell'ascolto attivo o il fallimento dell'ascolto attivo può essere 
vissuto dal cliente come rifiuto, indifferenza, mancato apprezzamento, delusione e alla fine può 
portarlo a svincolarsi dal processo di consulenza.  
 

Ascolto attivo: cosa FARE e cosa NON FARE 

Riassumendo, i consulenti dovrebbero (Johnson, 2008): 

1. Dare alla persona che parla tutta la propria attenzione. 
2. Ascoltare senza esprimere giudizi o prendere posizione su una questione.  
3. Acquisire una comprensione della situazione assumendo il punto di vista dell'altro. 
4. Ripetere la conversazione ai clienti, con parole proprie, fornendo la propria interpretazione 

o comprensione del significato espresso dal cliente (parafrasi). - Ripeti ciò che hai sentito 
per verificarne la precisione. Usa le parole esatte di chi parla quando dubiti di aver sentito 
accuratamente; spesso è meglio parafrasare quanto detto. 

5. Riflettere il contenuto di ciò che viene detto al cliente, verificare la sua comprensione del 
messaggio. Restituire al cliente i suoi sentimenti e il contenuto (e.g. come ti sei sentito 
quando...? In che modo ti ha influenzato...? Sembra che ti abbia fatto davvero arrabbiare). 

6. Essere il più preciso possibile nel riassumere il significato del cliente. 
7. Riprovare se la parafrasi non è accurata o ben accolta. 
8. Consentire al cliente di finire i pensieri senza interruzioni. Questo di solito include brevi 

periodi di silenzio, come alcuni secondi. Potrebbe essere necessaria un po' di pratica prima 
di essere in grado di sapere quanto tempo aspettare prima di dare un qualche tipo di 
risposta. Se non sei sicuro, è sempre meglio aspettare troppo a lungo piuttosto che parlare 
troppo presto e interrompere i pensieri del cliente. 

9. Mostrare che l’attenzione è concentrata sul cliente. Stabilisci un contatto visivo, avvicinati al 
cliente quando il suo interesse raggiunge il picco e condividi qualsiasi umorismo con un 
sorriso o un'altra risposta naturale. 
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10. Sfidare in modo non minaccioso e sottile. Ad esempio, un'affermazione come "Questo è 
senza speranza.", dovrebbe essere parafrasata come: "In questo momento ti sembra senza 
speranza", o un'affermazione: "Non c'è niente che possa fare", può essere parafrasata come 
"Non puoi trovare qualcosa che possa risolverlo”. 

11. Non cercare di forzare la conversazione, consenti il silenzio e sii consapevole del linguaggio 
del corpo, nota i cambiamenti e rispondi di conseguenza. 

12. Come passaggio finale, ma non prima, si può scegliere di condividere situazioni simili vissute 
in precedenza o esprimere le proprie opinioni sul problema. Si può anche condividere 
un'opinione completamente diversa da quella espressa dal cliente, purché tale condivisione 
avvenga dopo aver compreso ciò che è stato loro comunicato. 

D'altra parte, i consulenti dovrebbero astenersi da: 

1. Parlare di se stessi e manifestare le proprie reazioni o commenti in modo intenzionale. 
2. Cambiare argomento e pensare a cosa dire dopo. 
3. Consigliare, diagnosticare, rassicurare, incoraggiare, criticare o adescare un cliente. 
4. Non riuscire a stabilire un contatto visivo. Le interruzioni del contatto visivo sono normali e 

previste, ma una totale mancanza di contatto visivo comunica una mancanza di attenzione. 
5. Usare "mm" o "ah" esclusivamente o in modo inappropriato o ripetere a pappagallo le 

parole del cliente. 
6. Fingere di aver capito la persona o il suo messaggio senza averlo fatto davvero.  
7. Lasciarsi distrarre da altri pensieri o eventi vicini e perdere la concentrazione. Sognare ad 

occhi aperti mentre si fa finta di ascoltare probabilmente frustrerà solo chi parla. 
8. Consentire al cliente di spostarsi su un argomento meno significativo, perché avverte che il 

consulente non lo capisce. 
9. Fissare, modificare o migliorare ciò che i clienti hanno detto o finire le frasi per loro. 

/Affrettare l'altoparlante. Questa può essere una sfida, in particolare quando l'oratore entra 
in dettagli eccessivi o non correlati per raccontare la propria storia. Fai del tuo meglio per 
incoraggiarli educatamente a seguire il punto. 

10. Riempire ogni spazio con chiacchiere. 
11. Ignorare i sentimenti del cliente in una determinata situazione. 
12. Interrompere una frase. Anche se c'è una lunga pausa, si dovrebbe prima incoraggiare il 

completamento del pensiero da parte dell'oratore. 
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Metodi per migliorare le capacità di ascolto attivo 

Giochi di ruolo 

Il gioco di ruolo è una metodologia didattica cognitiva che viene utilizzata in un'ampia varietà di 
contesti e aree di riferimento (Rao &Stupans, 2012). In sostanza, è la pratica di far assumere agli 
studenti ruoli specifici - di solito quelli in cui non hanno familiarità - e farli recitare in uno scenario 
basato su casi studio, allo scopo di apprendere il contenuto del corso o comprendere "concetti 
complessi o ambigui" (Sogunro , 2004). Interpretare il ruolo è un metodo per mettere in atto modi 
specifici per interagire con gli altri in una situazione immaginaria (Byrne, 1986) e per promuovere 
l'interazione tra i partecipanti e aumentare la motivazione (Ladousse, 1995). Inoltre, Budden (2006) 
afferma che il gioco di ruolo è un modo per comunicare mettendoti nei panni di qualcun altro o in 
una situazione immaginaria.  

Quando gli studenti prendono le abilità che hanno appreso in teoria e le mettono in pratica, questo 
crea un legame cognitivo più profondo con il materiale, rendendo più facile l'apprendimento 
(Johnson & Johnson, 1997). Infine, l'uso del gioco di ruolo come strumento di formazione aiuta gli 
studenti a cambiare i comportamenti e a utilizzare le migliori pratiche in contesti del mondo reale 
(Beard, et. al., 1995). 

Attraverso il gioco di ruolo, gli studenti possono migliorare le loro capacità di ascolto attivo, poiché 
possono esercitarsi sulle tecniche apprese. Essendo impegnati in giochi di ruolo, gli studenti 
applicano le loro conoscenze a un dato problema, riflettono sui problemi e sui punti di vista degli 
altri, capiscono la rilevanza delle idee teoriche collocandole in un contesto del mondo reale e 
illustrano la complessità del processo decisionale (Pavey e Donoghue, 2003) 

La revisione della letteratura di Aspegren (1999) su come gli studenti di medicina apprendono al 
meglio le capacità di comunicazione e ascolto attivo ha rivelato che la formazione esperienziale, 
parte della quale è proprio il gioco di ruolo, ha prodotto risultati decisamente migliori rispetto alla 
semplice istruzione unidirezionale.  

 

Ascolto attivo e Mindfulness 

Sia l'ascolto attivo che la consapevolezza si concentrano sull'importanza dell'attenzione e 
dell'orientamento presente (al contrario dell’idea di trovare una risposta). Poiché concettualmente 
si sovrappongono, Shapiro e Mariels (2013) hanno suggerito che l'attenzione consapevole, che 
viene catturata con l’osservazione, la recitazione consapevole e la descrizione dell'FFMQ, dovrebbe 
prevedere l'ascolto attivo perché l'attenzione consapevole incoraggia l'ascoltatore ad orientarsi 
verso l’altra persona e a rimanere presente. In quanto capacità metacognitiva che influenza il 
comportamento, l'attenzione consapevole incoraggia le persone a riconoscere non solo il proprio 
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stato affettivo nel momento presente, ma le orienta anche a stimoli contestuali momentanei in 
modo curioso, aperto e accettante (Bishop et al., 2004). Queste caratteristiche di consapevolezza 
dovrebbero influenzare l'ascolto attivo, che richiede che la persona presti attenzione agli stimoli 
contestuali per comprendere le informazioni e rispondere efficacemente all'altra persona.  
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