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COMUNICAZIONE DI RITORNO CHE INFORMA L'INTERLOCUTORE
SU COME È STATO PERCEPITO E SPERIMENTATO UN SUO
COMPORTAMENTO OFFRENDOGLI O LA POSSIBILITÀ DI
CORREGGERSI E DI MIGLIORARSI (FEEDBACK NEGATIVO) O LA
POSSIBILITÀ DI CONOSCERE ASPETTI APPREZZABILI DEL SUO
AGIRE (FEEDBACK POSITIVO).

RILEVANZA
•regola l'interagire reciproco
•previene l'insorgere di disturbi comunicativi e conflitti
•sollecita il cambiamento
•incrementa l'autenticità e la congruenza nelle relazioni.

LA COMUNICAZIONE DI FEEDBACK



APPROCCIO RAZIONALE APPROCCIO COLPEVOLIZZANTE
Affronta i problemi in modo 
razionale obiettivo, non emotivo. 
Tiene conto dell’importanza del 
comportamento non verbale: gesti, 
posizione, espressioni del volto, 
tono di voce, ecc

Affronta i problemi in modo 
soggettivo, emotivo. Non tiene 
in alcun conto gli aspetti della 
comunicazione non verbale.

I messaggi vengono espressi in 
maniera impersonale, non critica, 
senza mortificare.

I messaggi vengono espressi in 
modo da ferire e minacciare

Assume la responsabilità dei propri 
sentimenti:  Sono sconcertato!.

Attribuisce agli altri la colpa di 
quanto sta provando: Mi 
sconcerti!.

Osserva il comportamento 
dell’altro

Giudica il comportamento 
dell’altro.

Evita le imposizioni e le etichette. Obbliga ed etichetta: Fammi 
questo, Muoviti, Non obbedisci 
mai, Sei sempre la stessa....



APPROCCIO RAZIONALE APPROCCIO COLPEVOLIZZANTE

Non lascia né vinti né vincitori, 
perché entrambe le parti 
collaborano sinceramente per 
trovare una soluzione.

Una delle parti vince, l’altra si 
sente sconfitta.

Sfocia in un piano d’azione 
concreto

Non produce risultati concreti.

Richiede qualche rinuncia, nella 
speranza di correggere il proprio 
o l’altrui  comportamento.

Impone rinunce solo a chi viene 
costretto a comportarsi in un 
certo modo

Si fonda su un quadro di 
riferimento positivo.

Si fonda su un quadro di 
riferimento non positivo.



E' UNA COMUNICAZIONE CHE HA PER OGGETTO PAROLE,
ASPETTI, ATTEGGIAMENTI, COMPORTAMENTI DI UNA O
PIÙ PERSONE, RITENUTI INADEGUATI.

Un F.N. mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:
q diminuire le tensioni
q far evolvere una situazione in modo realistico e

soddisfacente
q segnalare tempestivamente ciò che non funziona perché

possa funzionare meglio

FEEDBACK NEGATIVO

F.N.

APPROCCIO COLPEVOLIZZANTE

APPROCCIO RAZIONALE

AGGRESSIVI
MANIPOLATIVI

COSTRUTTIVI



IL FEEDBACK NEGATIVO EFFICACE
1. è descrittivo e non valutativo

1. si focalizza sul comportamento e non sulla persona

2. riconosce l'emozione che ha provocato un comportamento pur 
disapprovando il medesimo

3. è specifico e non generico

4. è diretto verso un comportamento modificabile

5. è richiesto e non imposto

6. è opportuno ed attuale e non rimandato

7. è verificato

8. è soprattutto in funzione del ricevente e non dell'emittente



QUANDO INTENDIAMO DARE UN F.N.
1. rivolgersi direttamente all'interessato piuttosto che ad un 

intermediario
2. trattare in privato anziché in pubblico
3. evitare confronti
4. protestare verbalmente e non con la mimica
5. evitare l'umorismo e l'ironia
6. non lasciare accumulare un contenzioso
7. affrontare un argomento alla volta
8. non scusarsi
9. non dire "sempre", "mai"
10. essere concreti e precisi
11. riferirsi al sistema di valori dell'interlocutore
12. parlare di sé, invece che dell'interlocutore
13. presentare l'aspetto positivo della critica
14. suggerire una soluzione realistica e accettabile



QUANDO RICEVIAMO UN F.N.
1. considerare la critica nella sua effettiva dimensione e non 

sentirsi ogni volta messi in causa globalmente, come persona

2. non lasciarsi etichettare come persona malaccorta, ma 
precisare la  specificità del proprio sbaglio

3. chiedere spiegazioni concrete e dettagliate per capire e far 
capire quali aspetti della critica sono fondati e quali infondati

4. richiedere all'interlocutore indicazioni per un esito positivo 
della critica

5. sui punti di disaccordo ricercare un compromesso 
soddisfacente per entrambi

6. esprimere interesse per la critica ricevuta.



FEEDBACK POSITIVO (F.P.)
E' UNA COMUNICAZIONE CHE HA PER OGGETTO PAROLE,
ASPETTI, ATTEGGIAMENTI, COMPORTAMENTI DI UNA O PIÙ
PERSONE, RITENUTI APPREZZABILI O CHE SI INTENDONO
RINFORZARE.

UN F.P. MIRA AL CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:
• motivare le persone
• incoraggiare a fare sempre meglio
• gratificare



QUANDO DIAMO UN F.P.

• guardare negli occhi

• essere positivi nel contenuto verbale e non verbale

• essere realistici

• far riferimento ad esperienze personali (Io messaggi)

• scegliere il momento giusto

• non sovraccaricare

• non manipolare con i complimenti



QUANDO RICEVIAMO UN F.P.

• non negare, restituire, rifiutare il complimento

• guardare negli occhi

• sorridere, ringraziare

• elaborare il complimento (confermare)

• evitare di sminuire il complimento.


