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1. 

LA 

RABBIA



COS’È e SUE FUNZIONI

• Indica che qualcosa si interpone tra noi e il raggiungimento di un obiettivo, scoppia 
quando subiamo un’ingiustizia o non ci sentiamo capiti o ci sentiamo derisi…

• Secondo Bert Hellinger è dolore compresso che, trasformato in rabbia, ci ha 
permesso di andare avanti 

• È una potente energia utile per agire

• È importante per la nostra autoaffermazione, specie nelle relazioni, ci permette 
di far valere i nostri diritti e rafforzare la nostra autostima

• È un’emozione primaria, utile alla sopravvivenza fisica e psicologica (difesa).

USA BENE LA TUA RABBIA!



• Postura quasi da attacco

• Pugni stretti

• Aumento battito cardiaco

• Maggiore tensione muscolare

• Senso di calore nel viso e 

nello stomaco

• Ipersudorazione

• Tremore agli arti

COME SI MANIFESTA



Irritazione = nervosismo, stizza, fastidio, ‘infiammazione blanda’

Collera = dal greco ‘bile’, è ira, furore violento che porta anche alla vendetta 

GRADI DELLA RABBIA

Fiore di Plutchik



GESTIONE DELLA RABBIA

e

2.



ESEMPIO

A

B

C

D

E

EVENTO: il collega non ha detto la verità

CREDENZE, PENSIERI: trovo ingiusto che abbia mentito / sono il solito fesso che 
dice la verità / occorre che io sia più furbo

REAZIONE EMOTIVA: rabbia, nervosismo, delusione 
COMPORTAMENTO: urlo, mi agito, stringo i pugni, prendo le distanze

MESSA IN DISCUSSIONE: della C con i 6 passi della Ristrutturazione che ora 
andiamo a vedere

EFFETTO: sono soddisfatto di come ho gestito la mia rabbia? Oppure ne 
devo cercare uno migliore? 



La D e la E
dell’ABC Model

i 6 PASSI della 
RISTRUTTURAZIONE 

e



ES.: Il collega non ha detto la verità

1 PASSO. IDENTIFICO le due parti di me in contrasto: davanti al collega urlo 
(una parte) ma avrei potuto evitare e reagire con più calma (seconda parte)

2 PASSO. MI SOFFERMO sulla parte di me che si comporta urlando e cerco di 
capirne il motivo: sto urlando, sono arrabbiato perché non ha detto la verità

3 PASSO. SEPARO il comportamento ‘sto urlando’ dal motivo ‘non ha detto 
la verità’

I 6 PASSI della RISTRUTTURAZIONE

Come gestire la rabbia con se stessi



4 PASSO. RIFLETTO su come andare incontro al motivo – non ha detto la verità – con un 
comportamento più utile, quindi, cambio la cornice e potrei: recuperare la calma e 
parlare con il collega di ciò che penso, oppure potrei prendere le distanze dal collega

5 PASSO. UTILIZZO uno di questi comportamenti (cornici)

6 PASSO. VERIFICO cosa accade nelle prossime settimane, se cambia qualcosa 
nel mio rapporto con il collega e, se è necessario, scelgo un altro 
comportamento

ORA PROVA TU!
Sono arrabbiato perché mio figlio ha lasciato 
in disordine la stanza 



TECNICA DEL SANDWICH

Come correggere l’altro senza adirarsi



COS’È

Quello che è stato 
fatto bene

Quello che è 
da migliorare

Rinforzo positivo che 
stimola e spinge all’azione

È una tecnica usata per comunicare in modo efficace qualcosa che non va, 
rendendola più accettabile.  

Prevede 3 parti, come un panino:



ESEMPIO ed ESERCIZIO

ESEMPIO: Sono arrabbiata perché il mio collega non ha detto 
la  verità su chi ha svolto il lavoro

Positivo: so che in varie situazioni, hai mostrato buone capacità di portare a termine
i vari incarichi che ti sono stati affidati

Negativo: certamente anche questa volta avresti potuto portare a termine con
successo il lavoro e hai preferito mentire

Positivo: se vuoi, possiamo parlare del motivo che ti ha spinto a non dire la verità e
sono certa che, grazie alla tua volontà e alle tue risorse, alla prossima occasione
tornerai a comportarti in maniera schietta, come è nel tuo stile

ORA PROVA TU! Il responsabile vendita di un negozio (tu) non 
condivide il modo del dipendente di sistemare i prodotti in vetrina



AUTOSTIMA

ASSERTIVITÀ

e

3.



ASSERTIVITÀ 

• Dal latino “asserĕre” da cui asserire = “dire”, affermare, 
esprimere le proprie opinioni e le proprie emozioni in modo 
chiaro e fermo, rispettando la persona con cui ci si relaziona

• Il verbo significa anche: - dichiarare qualcuno libero
- proteggere, difendere



Tollera le diversità e difende i propri 
diritti 

Ha una mentalità aperta ai cambiamenti 

Rispetta i punti di vista degli altri

Accoglie le critiche come stimoli per 
migliorare e i complimenti senza schernirsi

Essere ottimisti, avere rispetto degli altri  

dal web



RIEPILOGO

1. LA RABBIA:

• Cos’è
• Sue funzioni
• Come 

sfogarla 
• Come usarla 

in modo 
produttivo

2. ABC DE MODEL
e GESTIONE 
DELLA RABBIA:

• I 6 passi della 
ristrutturazione

• Il sandwich

3. AUTOSTIMA
e
ASSERTIVITÀ

• Caratteristiche 
del soggetto 
assertivo



Esercizio a casa

Pensa a una situazione che ti ha causato rabbia e

analizzala con la tecnica del sandwich  e  con i 6 passi della Ristrutturazione

• IDENTIFICO
• MI SOFFERMO
• SEPARO
• RIFLETTO
• UTILIZZO
• VERIFICO



‘’Nella rabbia 

esprimiamo il nostro 

malessere. 

Chi urla per esprimerlo 

allontana gli altri, 

chi lo esprime 

educatamente e con 

assertività 

viene anche stimato per 

averlo espresso’’

Dal web

incambiamento.blog


