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Le competenze gestionali e relazionali
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UNITÀ DIDATTICA 4

La negoziazione



La negoziazione quale strumento di cooperazione

• La negoziazione è un modo cooperativo
di risolvere i conflitti di interesse e di
coordinare le attività di una struttura
organizzata.
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Il livello di cooperazione 
• Non tutte le negoziazioni presentano gli 

stessi livelli di cooperazione potenziale

• In funzione del livello di cooperazione
connesso alla negoziazione si classificano
le tipologie negoziali in tre grandi classi:
– negoziazioni distributive

– negoziazioni integrative

– negoziazioni miste (che implica l’utilizzo di
entrambe le strategie).
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Il potenziale di cooperazione
Comprendere il portfolio negoziale:

• la distribuzione delle utilità

• l’importanza attribuita da ciascuna delle
parti alle materie/risorse oggetto del
negoziato

• la complementarietà della distribuzione.
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A che gioco giochiamo?
• A poker? Si tratta di un gioco a somma zero

se il mio avversario vince 5 io perdo 5. Vincite
+ perdite = 0 insomma c’è un danno per una
delle parti (è assimilabile al conflitto).

• A tombola? C’è chi vince di più, chi vince
dimeno, chi non vince. Non esiste un
rapporto diretto tra vincite e perdite, i
partecipanti non sono contro (è assimilabile
al contrasto).
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La negoziazione distributiva
• Governa la logica del “io vinco - tu
perdi“.

• La torta creata dalla loro cooperazione è
fissa, e si tratta solo di dividere una
risorsa: la fetta guadagnata da una parte
è persa dall’altra.
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La negoziazione integrativa
• Presenza di elementi di 

complementarietà degli interessi. 

• Le parti possono ottenere dal negoziato 
(cooperativo) risultati superiori alla 
somma delle utilità massime percepite 
inizialmente o definite da una struttura 
distributiva.
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Role play – Ritmi di lavoro

• OBIETTIVO
– Sviluppare la capacità di negoziazione.
– Sviluppare la capacità di risolvere problemi.

• DURATA 
– 5 min. di introduzione.
– 25 min. la performance.
– 20 min. commenti con la classe.

• SVOLGIMENTO
– Spiegare gli obiettivi dell’attività.
– Presentare i ruoli e scegliere gli interpreti.
– Fornire gli argomenti per la discussione.
– Avviare la performance.
– Avviare il dibattito con la classe.
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