
Ascolto

Inserire 1  alla risposta più in linea con il vostro 
comportamento abituale

Quasi 
sempre

Spesso
Qualche 

volta
Quasi 
Mai

1.    Presto attenzione ai segnali non verbali emessi dagli 
interlocutori:

2.    Non riesco a mantenere la concentrazione e mi lascio 
distrarre da suoni o rumori

3.    Ascolto senza giudicare chi parla:

4.    Lascio spazi di riflessione e concentrazione agli interlocutori 
senza incalzarli

5.    Ripeto con parole mie i concetti espressi  dai miei interlocutori 
(messaggi ed istruzioni)

6.    Verifico raramente che gli interlocutori abbiano compreso

7.    Quando presumo di indovinare che cosa stanno per dirmi, 
smetto di ascoltare

8.    Prendo appunti per poter ricordare meglio

9.    Faccio regolarmente il punto della situazione nel corso della 
conversazione

10.  Concludo la frase o le parole del mio interlocutore

11.  Cerco regolarmente di migliorare la mia capacità di ascolto

12.  Interrompo gli interlocutori mentre parlano

13.  Mi concentro su quanto viene detto, anche se non mi 
interessa

14.  Osservo l’espressione degli interlocutori (preoccupata, 
indifferente, timida, etc.):

15.  Penso a come ribattere mentre mi stanno ancora parlando

16.  Sono attento alle variazioni della voce del mio interlocutore 
(tono, volume, frequenza)

17.  Ascolto solo quello che mi interessa trascurando il resto del 
messaggio

18.  Ascolto con diverso stato d’animo e attenzione a seconda del 
giudizio che ho sul mio interlocutore

19.  Quando ascolto i miei interlocutori manifesto un ascolto attivo 
anche se non condivido

20.  Non ascolto il punto di vista di un altro se è diverso dal mio:

21.  Guardo gli interlocutori negli occhi

22.  Chiedo con calma chiarimenti su vocaboli o espressioni che mi 
infastidiscono

23.  Non faccio domande per verificare le informazioni che mi 
risultano dubbie o poco chiare

24.  Distinguo i fatti dalle opinioni espresse dal mio interlocutore

25.  Aspetto di aver capito e chiarito ciò che il mio interlocutore 
intende prima di reagire



Quasi 
sempre

Spesso
Qualche 

volta
Quasi 
Mai

1.    Presto attenzione ai segnali non verbali emessi dagli 
interlocutori:

4 3 2 1

2.    Non riesco a mantenere la concentrazione e mi lascio distrarre 
da suoni o rumori

1 2 3 4

3.    Ascolto senza giudicare chi parla: 4 3 2 1

4.    Lascio spazi di riflessione e concentrazione agli interlocutori 
senza incalzarli

4 3 2 1

5.    Ripeto con parole mie i concetti espressi  dai miei interlocutori 
(messaggi ed istruzioni)

4 3 2 1

6.    Verifico raramente che gli interlocutori abbiano compreso 1 2 3 4

7.    Quando presumo di indovinare che cosa stanno per dirmi, 
smetto di ascoltare

1 2 3 4

8.    Prendo appunti per poter ricordare meglio 4 3 2 1

9.    Faccio regolarmente il punto della situazione nel corso della 
conversazione

4 3 2 1

10.  Concludo la frase o le parole del mio interlocutore 1 2 3 4

11.  Cerco regolarmente di migliorare la mia capacità di ascolto 4 3 2 1

12.  Interrompo gli interlocutori mentre parlano 1 2 3 4

13.  Mi concentro su quanto viene detto, anche se non mi interessa 4 3 2 1

14.  Osservo l’espressione degli interlocutori (preoccupata, 
indifferente, timida, etc.):

4 3 2 1

15.  Penso a come ribattere mentre mi stanno ancora parlando 1 2 3 4

16.  Sono attento alle variazioni della voce del mio interlocutore 
(tono, volume, frequenza)

4 3 2 1

17.  Ascolto solo quello che mi interessa trascurando il resto del 
messaggio

1 2 3 4

18.  Ascolto con diverso stato d’animo e attenzione a seconda del 
giudizio che ho sul mio interlocutore

1 2 3 4

19.  Quando ascolto i miei interlocutori manifesto un ascolto attivo 
anche se non condivido

4 3 2 1

20.  Non ascolto il punto di vista di un altro se è diverso dal mio: 1 2 3 4

21.  Guardo gli interlocutori negli occhi 4 3 2 1

22.  Chiedo con calma chiarimenti su vocaboli o espressioni che mi 
infastidiscono

4 3 2 1

23.  Non faccio domande per verificare le informazioni che mi 
risultano dubbie o poco chiare

1 2 3 4

24.  Distinguo i fatti dalle opinioni espresse dal mio interlocutore 4 3 2 1

25.  Aspetto di aver capito e chiarito ciò che il mio interlocutore 
intende prima di reagire

4 3 2 1

Totale colonna

Totale 0



Tra 61 e 80 punti: situazione accettabile. Se decidi di migliorare puoi fare dell'ascolto un tuo punto di forza

Più di 80 punti: davvero ottimo. Complimenti! Sei un ottimo ascoltatore

Oltre al punteggio, verifica i colori delle risposte:                                                                                                             
verde = ottimo; giallo = buono; arancione = discreto; rosso = problematico

Lettura dei risultati

Meno di 40 punti: l'ascolto non sembra essere il tuo forte. Se vuoi, puoi migliorare!

Tra 41 e 60 punti: ci sono diversi aspetti dell'ascolto su cui hai difficoltà. Controlla le singole domande e vedi cosa 

puoi migliorare
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