
Dialogo 

Indicare la risposta più in linea con il vostro 
comportamento abituale 

Quasi 
sempre 

Spesso Qualche 
volta 

Quasi 
Mai 

1  Ritengo che le parole abbiano esattamente lo stesso 
significato per tutti     
2.  Chiedo agli altri di dire cosa provano e pensano 
riguardo al mio punto di vista     
3.  Utilizzo termini tecnici o gergali indipendentemente 
dal mio interlocutore     
4.  Faccio ampio uso di metafore ed esempi concreti     5. Accolgo le critiche, da chiunque vengano, 
identificandone gli aspetti utili     
6. Non mi viene spontaneo rivolgere apprezzamenti e 
complimenti agli altri     
7. Mi concentro immediatamente su punti deboli e difetti 
di quanto affermano gli altri     
8.  Fatico ad ammettere di aver sbagliato      9.  Per quanto possibile, scelgo la maniera migliore 
(scritta, orale, al telefono etc.) per comunicare:     
10.  Ascolto gli argomenti contrari ed espongo i miei 
punti di vista in modo costruttivo e senza aggressività     
11.  Chiedo agli altri se hanno capito     12.   Chiedo agli altri se mi sono spiegato     13.   Quando mi pongono una domanda che non mi è 
chiara, chiedo di spiegarne il significato prima di 
rispondere     

14.   In situazioni di disaccordo al massimo posso 
raggiungere un compromesso     
15.   Esploro ed ascolto esigenze, vincoli e priorità delle 
parti in causa     
16.   Accetto le opinioni altrui senza giudicare     17.   Faccio fatica a vedere le cose dal punto di vista 
degli altri     
18.   Mi impegno per creare un clima cordiale, positivo e 
caldo     
19.   In situazioni di disaccordo mi impegno per 
negoziare     
20.   Articolo chiaramente i miei punti di vista     21.  Fatico a trovare elementi positivi o punti di forza in 
quanto affermano gli altri     
22.   Cerco di aiutare gli altri ad esprimere con chiarezza 
e completezza il loro pensiero:     
23.   Considero le possibili reazioni ed emozioni degli 
interlocutori senza farmi contagiare     
24.   Strutturo  le mie modalità di comunicazione in base 
alle emozioni e reazioni degli altri per mantenere la 
relazione in chiave costruttiva     

25.   Pur di esporre con completezza il mio pensiero non 
presto attenzione ad essere sintetico     

 

  



Dialogo Risposte 

  
Quasi 

sempre 
Spesso Qualche 

volta 
Quasi 
Mai 

1.       Ritengo che le parole abbiano esattamente lo stesso 
significato per tutti 1 2 3 4 

2.  Chiedo agli altri di dire cosa provano e pensano 
riguardo al mio punto di vista 

4 3 2 1 

3.       Utilizzo termini tecnici o gergali indipendentemente 
dal mio interlocutore 

1 2 3 4 

4.       Faccio ampio uso di metafore ed esempi concreti 4 3 2 1 
5.       Accolgo le critiche, da chiunque vengano, 
identificandone gli aspetti utili 4 3 2 1 

6.     Non mi viene spontaneo rivolgere apprezzamenti e 
complimenti agli altri 

1 2 3 4 

7.    Mi concentro immediatamente su punti deboli e difetti 
di quanto affermano gli altri 

1 2 3 4 

8.        Fatico ad ammettere di aver sbagliato  1 2 3 4 
9.       Per quanto possibile, scelgo la maniera migliore 
(scritta, orale, al telefono etc.) per comunicare: 

4 3 2 1 

10.   Ascolto gli argomenti contrari ed espongo i miei punti 
di vista in modo costruttivo e senza aggressività 4 3 2 1 

11.   Chiedo agli altri se hanno capito 1 2 3 4 
12.   Chiedo agli altri se mi sono spiegato 4 3 2 1 
13.   Quando mi pongono una domanda che non mi è 
chiara, chiedo di spiegarne il significato prima di 
rispondere 

4 3 2 1 

14.   In situazioni di disaccordo al massimo posso 
raggiungere un compromesso 

1 2 3 4 

15.   Esploro ed ascolto esigenze, vincoli e priorità delle 
parti in causa 4 3 2 1 

16.   Accetto le opinioni altrui senza giudicare 4 3 2 1 
17.   Faccio fatica a vedere le cose dal punto di vista degli 
altri 

1 2 3 4 

18.   Mi impegno per creare un clima cordiale, positivo e 
caldo 

4 3 2 1 

19.   In situazioni di disaccordo mi impegno per negoziare 4 3 2 1 
20.   Articolo chiaramente i miei punti di vista 4 3 2 1 
21.  Fatico a trovare elementi positivi o punti di forza in 
quanto affermano gli altri 

1 2 3 4 

22.   Cerco di aiutare gli altri ad esprimere con chiarezza e 
completezza il loro pensiero: 

4 3 2 1 

23.   Considero le possibili reazioni ed emozioni degli 
interlocutori senza farmi contagiare 4 3 2 1 

24.   Strutturo  le mie modalità di comunicazione in base 
alle emozioni e reazioni degli altri per mantenere la 
relazione in chiave costruttiva 

4 3 2 1 

25.   Pur di esporre con completezza il mio pensiero non 
presto attenzione ad essere sintetico 

1 2 3 4 

Totale 
   



Lettura dei risultati 
Oltre al punteggio, verifica i colori delle risposte: verde = ottimo; giallo = buono;  

arancione = discreto; rosso = problematico 
Meno di 40 punti: risultano importanti difficoltà nel dialogo. Se vuoi, puoi 

migliorare! 
Tra 41 e 60 punti: ci sono diversi aspetti su cui lavorare. Controlla le singole 

domande e vedi cosa puoi migliorare 
Tra 61 e 80 punti: situazione accettabile. Se decidi di migliorare puoi fare del 

dialogo un tuo punto di forza 

Più di 80 punti: davvero ottimo. Complimenti!  

 


