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STILE AUTOREVOLE
Dimensione controllo: 
•Inviti e proposte - Stimola nuove soluzioni
•Attua interventi preventivi
•Esplicitazione delle regole
•Promuove auto-disciplina
•Organizza attività con flusso continuo

Dimensione emozionale:
• Accettazione e stima dell’altro
• Cordialità e gentilezza - Disponibilità e vicinanza
• Incoraggia, piuttosto che criticare
• Individua stati emozionali dell’alunno



Caratteristiche della comunicazione 
umana

•Verbale
•Non verbale

65% di un messaggio è trasmesso attraverso 
la comunicazione NON VERBALE





Stili di comunicazione inefficaci 
(Gazda, 1988)









Riformulazione messaggi
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