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Modulo 2 – Le tecniche del mentor/tutor 
Unità 2.2 Ascolto attivo –   Riformulare  
 
 
Tempistica Dopo la formazione il mentore deve essere in grado di 

45 - 60 minuti (esercitazione, discussione e 
conclusioni) 

 Avere sviluppato una comprensione del motivo per cui l’ascolto attivo è importante e 
perché questo aspetto della comunicazione è così importante nel mentoring. 

 Avere acquisito la competenza pratica dell’ascolto attivo. 
Competenze  
Competenza 17 - capacità di ascolto    
Competenza 20 - capacità di formulare domande  
Competenza 22 - dare e ricevere feedback  
 
_________________________________________________ 
 
Preparazione  
 
1. Poiché questa esercitazione è piuttosto complessa, occorre spiegarne con chiarezza le regole e le procedure, ovvero: 

• preparare un esempio efficace che dimostri il processo e le regole dell’esercitazione 
• istruire un partner per fare la dimostrazione. Si consiglia di provare la dimostrazione prima di eseguirla davanti ai mentori. 

_________________________________________________ 
 
Procedure 
1. Spiegare gli obiettivi di questa esercitazione, ovvero dimostrare quanto sia difficile l’ascolto attivo e mettere in pratica la capacità di 

“riformulare” . 
2. Proporre o chiedere al gruppo una serie di argomenti su cui i partecipanti possano esercitarsi. Gli argomenti possono essere collegati al 

trascorso dei partecipanti oppure a un’area completamente differente. Ad esempio: dare oppure non dare il proprio numero di telefono al 
mentee; fare le vacanze al mare oppure in montagna; combattere il fumo proibendone le pubblicità oppure promuovendo eventi culturali 
e sportivi; controlli più stretti sui bagagli agli aeroporti oppure una maggiore libertà per i passeggeri; la Fiorentina vincerà il prossimo 
campionato oppure no; ecc. 

3. Dividere in partecipanti in gruppi di tre. 
4. I membri dei due gruppi pescano a caso un argomento e decidono chi sarà a favore e chi contro. Bisogna sottolineare che la scelta non 

deve necessariamente corrispondere alle proprie credenze. Inoltre non si tratterà di un normale dialogo ma piuttosto di uno scambio di 
argomenti: infatti l’obiettivo non è quello di raggiungere un comune accordo o di convincere l’altro, ma solo di enunciare degli argomenti 
a favore o contro. 

5. Lasciare che i partecipanti inizino le loro conversazioni seguendo alcune regole: 
6. Il principio base è che ai partecipanti è permesso esprimere i propri argomenti solo dopo aver correttamente riformulato i pensieri dei loro 

partner. 
• A  Esprime il primo argomento 
• B Ripete con parole proprie l’argomento di A. A conferma o meno se B ha espresso correttamente i suoi pensieri. Se A conferma, B 

può esprimere i propri argomenti e sarà il turno di A riformularli. Se invece A pensa che il suo argomento non sia stato ripetuto 
correttamente da B, B deve riprovare ancora. Nel caso ancora una volta A non confermi la correttezza della riformulazione di B, allora 
occorre che A ripeta la propria argomentazione iniziale. 



 

2 

 

• Il terzo membro del gruppo svolge il ruolo di osservatore e arbitro. Il suo compito è far rispettare le regole e giudicare se la 
riformulazione avviene correttamente. 

7. Dopo 5 minuti, i partecipanti cambiano ruoli, in modo tale che un altro svolga il ruolo dell’osservatore. 
8. Dopo 5 minuti i ruoli cambiano ancora una volta, in modo che tutti abbiano occasione di sperimentare tutti i ruoli. 
9. Durante l’esercitazione, il formatore deve muoversi tra i gruppi e verificare che i partecipanti abbiano capito le regole. 
10. Quando tutti i turni sono finiti, si ritorna in plenaria e si discute l’esercitazione. 
 
_________________________________________________ 
 
Discussione 
Spunti per la discussione: 

• Quali difficoltà sono state riscontrare nel riformulare i pensieri del partner? 
• Quali elementi possono aiutare e quali invece ostacolare l’ascolto attivo? 
• Come si può trasferire l’esperienza ricreata artificialmente in aula nella vita reale, laddove l’ascolto attivo è richiesto: per esempio, in 

una relazione di mentoring? 
 
Un buon modo di concludere è evidenziare i fattori che possono aiutare e quelli che ostacolano una comunicazione efficace.  
I problemi più comuni sono: 

• Dalla parte di chi parla: 
Non i propri pensieri prima di parlare; pensieri non chiari, ambigui; eccesso di informazioni simultanee; non ascoltare quello che è stato 
appena detto e perciò ignorare il contesto della comunicazione; non svolgere appieno l’argomento, ad esempio quando chi parla continua a 
ripetere le stesse cose. 
 

• Dalla parte di chi ascolta: 
Non ascoltare ma preparare le risposte prima che l’altro abbia parlato – così facendo si è incapaci di ripetere interamente ciò che è stato detto 
e non si capiscono le intenzioni reali di chi parla; ascoltare solo i dettagli e non l’intero discorso; completare le parole di chi parla prima che 
abbia finito – facendo così dire a chi parla più di quanto sia nelle sue intenzioni. 
 
 
Utilizzare le seguenti “Note per una comunicazione efficace” per facilitare la conversazione o fornire ai partecipanti un riassunto degli aspetti 
rilevanti della comunicazione. 
 
_________________________________________ 
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Dispensa 
 
 
Note per una comunicazione efficace 
 
La comunicazione sarà efficace se le informazioni “inviate” raggiungono il destinatario senza “grandi perdite” di contenuto. I seguenti 
suggerimenti possono aiutare sia chi parla sia chi ascolta ad ottenere questo risultato: 
 
Per chi parla: 

• Presentare il proprio argomento chiaramente e in modo comprensibile – usare un linguaggio che possa essere compreso facilmente da 
chi ascolta, utilizzare esempi semplici e comprensibili, evitare l’uso di parole straniere o che possano essere male interpretate. 

• Strutturare il proprio materiale in modo chiaro –l’introduzione deve dare una panoramica completa, il corpo del discorso deve seguire 
un filo logico e mettere in risalto l’interconnessione tra i vari argomenti; gli aspetti fondamentali devono essere sottolineati e la 
presentazione dovrebbe includere ripetizioni adeguate e momenti di sintesi. 

• Essere concisi – l’argomento deve essere presentato brevemente, senza troppe parole, evitando così noia e perdita di interesse da 
parte di chi ascolta. 

• Presentare il materiale in modo interessante – coinvolgendo i vari sensi e canali d’informazione e mostrare interesse personale 
all’argomento.  

• Mantenere il contatto non verbale con chi ascolta; mantenere il contatto con gli occhi per cogliere segnali non verbali, come sbadigli e 
distrazioni. 

• Incoraggiare le domande, cercare di ottenere dei feedback, chiarire ciò che potrebbe non essere chiaro o essere stato frainteso e 
stimolare l’interesse de partecipanti facendo domande. 

 
Per chi ascolta 

• Ascoltare attivamente e attentamente; cercare di capire il discorso; cercare di applicare ciò che si è ascoltato a sé stessi, alla propria 
esperienza. 

• Non arrivare a conclusioni prima che chi parla abbia terminato. 
• Cercare aspetti interessanti in quello che è stato detto. 
• In caso di incertezza, fare domande specifiche, invece di tentare di dare la propria interpretazione e anticipare le risposte. 

 
 
 


