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Attività 2 – Domande di chiarimento vs domande di indagine 

 

Tipologia di attività: Esercizio Esperienziale 

Obiettivi di apprendimento:  

Questo esercizio ha lo scopo di far capire ai professionisti la differenza tra sondare e chiarire le 
domande e vedere in pratica come queste domande agiscano come motivatori per il cliente a 
parlare di eventi e sentimenti che una persona non si sentirebbe a proprio agio nell'esprimere. Con 
questi il cliente diventa capace di definire le cause di un problema e trovare soluzioni o di risolvere 
un dilemma di vita perché viene portato a riflettere profondamente su questioni difficili con più 
precisione e chiarezza. 

Specificità: L'attività può essere svolta individualmente, ma funziona meglio in gruppo. I 
partecipanti possono classificare il tipo di domande da soli o in piccoli gruppi e poi tornare in 
gruppo per riflettere sulla loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 30 minuti 
Materiali necessari: Elenco di domande (link) 
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Informazioni utili per il formatore: 

Prima di tutto, occorre ricordare ai partecipanti la differenza tra domande di chiarimento e 
domande di indagine e poi informarli che verrà loro fornito un elenco di domande (link), che 
dovranno classificare in 2 gruppi: domande di indagine e domande di chiarimento. Possono farlo da 
soli o in piccoli gruppi (2-3 persone). Quando avranno terminato il compito assegnato, torneranno 
in gruppo per riflettere sulla loro esperienza 

Extra tip: In caso di attività di gruppo nella formazione in presenza, gli studenti possono anche 
votare con cartelli verdi e rossi. 

Istruzioni:  

Nel seguente esercizio scegli se la domanda è chiarificatrice* o se è indagatrice**. 

*Domande chiarificatrici sono semplici domande di fatto. Chiariscono il problema o il dilemma. 
Prevedono brevi risposte concrete e non forniscono spunti di riflessione all'utente. Si può spiegare 
la differenza tra una domanda chiarificatrice e una indagatrice considerando che, per rispondere a 
una domanda chiarificatrice, il cliente non deve pensare in anticipo. 

**Domanda indagatrice sono domande a risposta aperta che intendono far riflettere il cliente più 
profondamente sul problema in questione. Se una domanda indagatrice non ha questo effetto, può 
essere considerata come un consiglio dedotto dal professionista o una raccomandazione: ad 
esempio: Non pensi che dovresti… 

Una buona domanda indagatrice dovrebbe consentire risposte multiple, permettere al cliente di 
risolvere il problema o il dilemma e stimolare il pensiero riflessivo. 

Clicca sulla risposta esatta & pdf da stampare  

 

Domande 

C'è qualcosa che ti piace particolarmente nei tuoi studi? P 

Hai un coinquilino? C 
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Come hai scelto questo particolare corso di studi? P 

Sei contento di quello che studi? Come mai? P 

In quale materia ti sei comportato meglio quest'anno? C 

Sei in ansia per qualcosa in questo periodo? P 

Come ti senti quando ti sottoponi ad un test? C 

Da quanto tempo studi in quella scuola? C 

Che anno frequenti? C 

Hai fratelli o sorelle? C 

Quanto tempo studi a settimana? C 

Condivideresti un problema con i tuoi genitori? Come mai? P 

Quali sono i tuoi hobby? C 

Potresti, per favore, descrivermi una tua giornata universitaria di routine? P 

Cosa vorresti diventare quando finisci l'università? Quali sono i tuoi programmi dopo la laurea? P 

Potresti per favore dirmi di più sul rapporto con i tuoi genitori? P 

Come descriveresti il tuo rapporto con la tua famiglia? P 

Immagina che ci fosse una scatola a scuola dove ogni studente possa inserire dei bigliettini su cui ha 
scritto delle lamentele sulla gestione. Quale sarebbe il tuo bigliettino? P 

Riesci a pensare a eventuali soluzioni per sradicare il problema di cui mi hai parlato? P 

Qual è la professione di tua madre? C 

Qual è la professione di tuo padre? C 
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Che scuola hai frequentato? C 

Dove vivevi con la tua famiglia prima di andare all’università? C 

Hai mai parlato con un tutor di qualcosa che ti preoccupa? C 

Ricevi una paghetta? C 

C'è qualcosa che ti è successo che cambieresti se ne avessi il potere? P 

Sei soddisfatto del tuo rendimento scolastico? C'è qualcosa che vorresti cambiare? P 

Hai amici all’università? C 

Che tipo di informazioni condivideresti con loro? P 

Chi è il tuo migliore amico? C 

Ti tieni in contatto con qualcuno dei tuoi amici di scuola? C 

Cosa temi di più che accada se la situazione rimane così com'è? P 

Hai mai lavorato? C 

Ti piacerebbe avere un lavoro part-time al college? C 

Dimmi di più sulla tua infanzia. Racconta un episodio che ricordi con nostalgia oltre che un 
momento imbarazzante. P 

C'è qualcosa che ti infastidisce nell'ambiente universitario? Come mai? P 

Hai una fidanzata? C 

 

Domande per la riflessione: 

● Quanto è stata facile questa attività? 
● Hai avuto difficoltà a distinguere tra domande di indagine e domande di chiarimento? 
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● Cos'hai imparato? 

 


