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Attività 4 – Riflettere sui bisogni emotivi e parafrasare 

Tipologia di attività: Gioco di Ruolo 

Obiettivi di apprendimento: L'obiettivo di questo esercizio è quello di assisterti nell'esercizio della 
parafrasi e di riflettere non solo sulla formulazione effettiva del cliente, ma anche sulle sue 
emozioni, espressioni facciali, linguaggio del corpo, postura e tono di voce. La parafrasi è la chiave 
per la costruzione della fiducia reciproca e per la rivelazione delle questioni da discutere durante la 
consulenza. Il cliente ha la possibilità di ascoltare ciò che ha espresso attraverso il professionista e 
questo lo aiuta a comprendere meglio il suo caso e le sue esigenze in modo più realistico 

Specificità: Attività di gruppo (2 o più persone – lavoro in coppia) 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: 14 affermazioni (link & pdf da stampare) 
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Informazioni utili per il formatore: 

Dividi i partecipanti in gruppi di 2 persone e fornisci loro le 14 affermazioni, che rappresentano 
dichiarazioni di vita reale. Spiega loro che ognuno deve ricoprire entrambi i ruoli, quello del cliente 
(esprimendo le affermazioni una per una) e quello del consulente, esercitando la parafrasi e 
concentrandosi sull'emozione espressa in ogni caso. Ciascuno dei partecipanti deve scegliere 7 
affermazioni (diverse dalle affermazioni dell'altro formatore) per il gioco di ruolo. 

Quando il gioco di ruolo termina, chiedi a tutti i partecipanti di condividere la propria esperienza 
con il resto del gruppo. 

 

Istruzioni: Assumi il ruolo del cliente ed esprimi le affermazioni fornite una per una. La persona 
accanto a te assume il ruolo del consulente e cerca di parafrasare le parole del cliente mostrando 
che sta riflettendo sull'emozione espressa. Cambia i ruoli (scegli 7 affermazioni per ogni persona da 
esercitare come consulente) 

Per esempio:  

Cliente: Mi ha detto che mi avrebbe aiutato, ma non l'ha fatto. Mi ha mentito. 

Consulente: Ti senti tradito dal fatto che il tuo amico abbia infranto la sua promessa di aiutarti.  

 

Affermazioni da utilizzare: 

1) Mio padre mi sminuisce costantemente. Lo odio. 

2) Ho sentito mia madre dire che avrebbe voluto che non fossi mai nato. 

3) La mia amica dice che le ho rubato il ragazzo. Non lo sopporto. 

4) Il mio collega mi incolpa per cose che non ho mai fatto. 

5) Stavo presentando il mio saggio ai miei colleghi. Il capo è entrato e mi sono bloccato. 

6) Mia moglie mi ha detto che ero sono la delusione della sua vita. Volevo sparire.  

7) Ho avuto una valutazione negativa e mia madre ha detto che si aspettava di più da me. Sono 
appena andato via. 

8) Il mio capo ha detto davanti a tutti che avrei ottenuto la promozione. Adesso mi ignora. Inoltre la 
promozione è stata data a un ragazzo più giovane con molta meno esperienza di me. 
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9) Non so quale indirizzo di studio scegliere. Mi piace la fisica ma mi piacerebbe anche diventare un 
medico. 

10) Vivo in campagna da 7 anni ma sono straniero. Il capo da continuamente promozioni a gente 
del posto di rango inferiore a me. Dovrei dimettermi o chiedere gentilmente di più al mio lavoro 
attuale? 

11) Sono stato licenziato. Ho 48 anni. Non troverò più un lavoro. 

12) Non conosco nessuno in questa città dove mio marito ha trovato lavoro un mese fa. 

13) Non mi piace il mio lavoro. È tutta routine. 

14)  Nessuno mi parla in classe e ho sentito qualcuno sussurrare che non gli piaccio 

 
Domande per la riflessione:  
Alla fine del gioco di ruolo, i partecipanti condividono la loro esperienza facendo riferimento a 
quanto segue: 

● Sei riuscito a fare le giuste riflessioni su quanto espresso dal tuo cliente? 
● Come cliente, pensi che il professionista abbia espresso i tuoi sentimenti e le tue parole in 

modo accurato? 
● Quali sono stai i tuoi sentimenti durante l’attività? 


