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Interviste in ambito specialistico 

Introduzione:  
 

 

Immagine 1 

Avete mai condotto un’intervista o siete mai stati intervistati? Quali sono state le domande? Che 

cosa pensate sia importante per un’intervista di ambito specialistico? Parlatene con il vostro 

partner, poi leggete le seguenti domande, utili a condurre un’intervista in ambito specialistico: 

 

1. Domande iniziali. Domande per avviare l’intervista: 

●  Mi puoi raccontare di ……………………………...? 

●  Puoi descrive ……………….. in modo più dettagliato possibile? 

 

2. Domande successive. Domande per approfondire la riposta dell’intervistato a domande 

precedenti:  

●  Potresti approfondire questo punto? 

●  Hai menzionato che…………….. Che cosa ne pensi? 

 

3. Domande di esplorazione. Domande in cui l’intervistatore esplora il contesto delle risposte 

dell’intervistato: 

●  Mi puoi dare altri esempi? 

●  Potresti dire di più su questo punto? 

 

4. Domande di specificazione. Domande per ottenere ulteriori informazioni su un aspetto 

specifico sollevato dalle risposte dell’intervistato: 

●  Che cosa ne hai pensato poi? 

●  Come hai reagito? 

●  Hai fatto un’esperienza simile anche tu? 
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5. Domande dirette. Domande dirette che si usano nelle ultime fasi dell’intervista: 

●  Hai mai considerato……………………………..? Perché? 

●  Quando menzioni ……………. stai pensando a qualcosa in particolare? 

 

6. Domande indirette. Domande proiettive per determinare esattamente che cosa vuol dire 

l’intervistato. Incoraggiano coloro che rispondono a rivelare i loro sentimenti e attitudini 

inconsci senza esserne consapevoli. 

●  Come credi che…………………………………..? 

 

7. Domande di struttura. Domande per strutturare l’intervista per far sì che sta coprendo tutte le 
aree pertinenti al campo: Queste domande aiuteranno l’intervistato a sapere in quale parte 

dell’intervista si trova. 

●  Adesso mi piacerebbe un nuovo aspetto/tema,.............................? 

 

8. Domande interpretative. Domande che aiutano a interpretare le risposte dell’intervistato, che 

potrebbero implicare di riformulare o interpretare alcune delle domande precedenti. 

●  Vuoi dire che…………………..? 

●  Sarebbe corretto dire che ti senti ……..? 

 

 

Esercizio 1: 
Intervistate il vostro partner usando le domande per interviste di campo menzionate 

nell’introduzione.  

Tema proposto: La vostra foto di profilo sui social network. 

1. Introdurre domande:  

●  Puoi raccontarmi della foto che stai usando nel profilo dei social network? 

●  Puoi descriverla nel modo più dettagliato possibile? 

2. Domande dirette:  

●  Hai mai pensato di cambiare la tua foto / le tue foto di profilo? Perché? 

●  Quando la menzioni, stai pensando a qualcosa in particolare?  

2. Domande indirette: 

●  Credi che la foto del tuo profilo racconti qualcosa di te stesso agli altri? 

4. Domande di struttura:  

●  Mi piacerebbe introdurre un nuovo aspetto/tema; ti vengono in mente categorie per 

classificare diversi tipi di foto da profilo?  
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Esercizio 2:  
Descrivere e interpretare risultati: 

 

Frasi per descrivere e interpretare risultati: 

 Quasi la metà degli intervistati (48%) concorda che …  

 Meno di un terzo delle persone che hanno risposto (32%) ha indicato che … 

 70% di coloro che sono stati intervistati hanno detto che … 

 È evidente che X potrebbe influire su Y. 

 Ciò indica un debole collegamento tra X e Y. 

 X potrebbe essere stato un fattore importante per … 

 X potrebbe aver contribuito all’aumento di … 

 

Esercizio addizionale: 
Pensate a un tema di discussione attuale delle scienze sociali e intervistate il vostro partner. Per 
avere idee potete consultare questo forum.  

 

Consiglio: Cercate di evitare domande guidate perché portano l’intervistato a darvi la risposta che 

volete e possono quindi avere un effetto negativo sul risultato dell’intervista di campo.  

 

Fonti:  

Immagine 1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Survey_pictogram.svg 
 

Link 1 http://storiaepolitica.forumfree.it/  
 

Testo 1 http://ro.uwe.ac.uk/RenderPages/RenderLearningObject.aspx?Context=7&Area=1&Roo
m=3&Constellation=25&LearningObject=120  
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