
 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

Attività 3 – Gioco di ruolo con domande, riflessione e parafrasi 

Tipologia di attività: Giochi di ruolo 

Obiettivi di apprendimento:  

Questo esercizio mira ad aiutare i professionisti ad utilizzare domande chiarificatrici e a risposta 
aperta nell'orientamento professionale, con l'aiuto di casi di studio reali. I partecipanti 
sperimentano in prima persona l'impatto di quanto sopra nel processo di consulenza e individuano 
le difficoltà. Imparano anche a riflettere e parafrasare in modo efficace perché ottengono feedback 
da altri consulenti sul posto. 

Specificità: Attività di gruppo (lavoro in coppia) 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: 4 dichiarazioni (link & pdf da stampare)  
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Informazioni utili per il formatore: 

Dividi i partecipanti in gruppi da 2 persone e fornisci loro le 4 affermazioni, spiegando loro che queste 
affermazioni sono state dichiarate da diversi clienti in episodi di vita reale. Quindi, invitali a ricoprire 
i ruoli di consulente e cliente. Ognuno di loro riceverà 2 dichiarazioni per lavorare come consulente 
e 2 per lavorare come cliente. Nel caso del professionista, lo informerai che deve implementare 
specifiche tecniche di ascolto attivo come segue: 

1. Deve fare una domanda di chiarimento per ogni affermazione 
2. Deve porre 2 domande aperte che incoraggino il cliente ad aprirsi e a fornire informazioni 

(devono svolgere un ruolo – recitare il dialogo) 
3. Deve utilizzare la riflessione e la parafrasi tenendo in considerazione il contenuto e i 

sentimenti espressi dal cliente. 
Quando entrambi i partecipanti avranno finito di recitare, torneranno in gruppo per condividere 
con gli altri la loro esperienza. 
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Istruzioni:  

Ti verranno fornite 4 affermazioni che i clienti hanno fatto in episodi di vita reale. Leggile e poi 
lavora in coppia. Una persona sarà il consulente e l'altra il cliente in 2 affermazioni e poi vi 
scambierete i ruoli per le altre 2 affermazioni. 

In ogni caso, come consulente dovresti: 
a. fare una domanda di chiarimento di successo per ogni affermazione 
b. fare due domande aperte che incoraggino il tuo cliente ad aprirsi e a fornire informazioni. 

Ruolo: recita il dialogo. 
c.  Attivare il tuo ascolto riflessivo: usa la riflessione e la parafrasi tenendo in considerazione il 

contenuto così come i sentimenti espressi nelle parole del tuo cliente. 
 
Affermazioni: 

1: Sono bloccato con i miei studi. Esco tutti i giorni con i miei amici. Salto le lezioni di proposito. 

2: Sono arrabbiato con mia madre. Lei non mi accetta. Non commenta mai i miei progressi, i miei 
voti nemmeno quando ho vinto una medaglia. Ma lei loda sempre il mio fratellino! 

3: Ho una passione per la pallavolo e sono bravo con le lingue straniere ma non voglio studiare le 
lingue per il mio percorso lavorativo, a differenza di quello che vorrebbero i miei genitori. 

4: Non voglio fare niente. Non mi interessa il futuro. Non c'è niente che mi piaccia  

 
Domande per la riflessione: Dopo la fine del gioco di ruolo, condividi la tua esperienza facendo 
riferimento a quanto segue: 
 

● Hai incontrato difficoltà nella gestione del gioco di ruolo e, se sì, quali? (sia come consulente 
che come cliente) 

● C'è qualcosa che avresti potuto fare meglio se avessi avuto la possibilità o qualsiasi altra 
tecnica/risposta che potresti usare? 

● Quali sono stati i tuoi sentimenti durante la partecipazione all’attività? 
 

 


