
PASSO 1 PASSO 2 

  RICERCA   FISSA GLI OBIETTIVI  
 

Il background 
dell'intervistato 

 

Background 
dell'organizzazione per 
cui lavorano 

Definisci lo scopo 
dell'intervista 

 

Fai una lista di ciò che 
vuoi chiedere 

 

 

 

PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 

  PREPARA    INTERVISTA    RIASSUMI  
 

Scegli un luogo con 
poche distrazioni 

 

Scegli il formato 
dell'intervista 
(telefono, video, 
faccia a faccia, ecc.) 

 

Stima la lunghezza 
dell'intervista 

 

Fai sapere all'intervistato 
se sarà registrato 

 

Abbigliamento richiesto? 
 

Mappatura dei percorsi 
(se in loco, assicurati di 
elaborare il tuo percorso 
per arrivare in tempo) 

Dichiara lo scopo 
dell'intervista 

 

Informa di nuovo 

l'intervistato che 
l’intervista sarà 
registrata 

 

Segui la tua lista di 
domande 

 
Ascolta attentamente e 
fai domande di follow-up 
per ulteriori dettagli se 
necessario 

 

Evita di fare critiche/di 
prendere posizione 

 

Stabilisci un contatto 
visivo 

 

Permetti all'intervistato 
di fare domande 

 Cerca di mantenere 
 l'intervista entro il 
 periodo di tempo che 
 hai detto all'intervistato 
 

Ringrazia l'intervistato 

 

Fagli sapere il tuo 
prossimo passo e i 
tempi (se ne hai) 

In base agli obiettivi 
dell'intervista, riassumi e 
analizza i risultati 
dell'intervista 

 
 
 
 

PASSO 6 

  PRESENTA!  

 
Preparati a presentare i 
tuoi risultati! 

LINEE GUIDA PER 

PREPARARE E 

CONDURRE 

UN'INTERVISTA 



   

 

Per l'intervista telefonica guarda 
QUI 

 

Intervista video online: la maggior 
parte delle app attuali (Zoom, Skype, 
Microsoft Teams, ecc.) hanno la 
funzione di registrazione. Per 
esempio, QUI c'è il video di come 
registrare una videochiamata su 
Microsoft Teams 

 

Intervista diretta: l'app di 
registrazione sul tuo telefono o 
qualsiasi app/registratore che 
preferisci 

AppGoogleVoice: solo per 
le chiamate in entrata 

 

Per iPhone, iPad: Memovocale, 
registratore vocale e editoraudio 

 

Per Android: usa il 

registratore telefonico o 

scarica applicazioni come 

Smart Recorder, Voice 

Recorder 

 
 

CONSIGLI: 

Ricordati di caricare la batteria del 
tuo telefono 

 

I telefoni possono essere surriscaldati 
nei giorni caldi. Quindi fai attenzione 
alla luce diretta del sole 

 

Fai pratica con il tuo telefono e/o l'app 
di registrazione. In questo modo, puoi 
controllare in anticipo la qualità del 
suono della tua registrazione e 
apportare qualsiasi cambiamento 
(app di registrazione diverse) in 
tempo. 

Chiedi all'intervistato. 
 

Quando chiedi a qualcuno 
un'intervista, chiedigli anche il 
permesso di registrare. Puoi fare 
domande come "Vorrei registrare la 
nostra conversazione, così posso 
concentrarmi interamente sulla 
nostra conversazione invece di 
prendere appunti. Per te va bene?". 

 
Se necessario, puoi inviare il 
modulo di richiesta di consenso 

all'intervistato, in modo che 

possa firmarlo e rispedirtelo 
come prova. 

 

Inserisci una notifica nel tuo 
Invito sul Calendario (per le 
interviste video online): puoi 
mettere l'avviso nella sezione 
Descrizione o Note. L'esempio 
dell'avviso: "Questa chiamata 
sarà registrata per scopi didattici 
e di registrazione". 

 
COME REGISTRARE 

UN'INTERVISTA? 

 
STRUMENTI DI 

REGISTRAZION

E DEL 

TELEFONO 

Come chiedere il 

permesso di 

registrare 

un'intervista? 

https://www.youtube.com/watch?v=y67RrcPObN4
https://news.microsoft.com/microsoft365forjournalists/learning-tools/conducting-interviews-in-microsoft-teams/
https://support.google.com/voice/answer/115083?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=0
https://support.apple.com/en-us/HT206775
https://apps.apple.com/us/app/voice-recorder-audio-editor/id685310398
https://apps.apple.com/us/app/voice-recorder-audio-editor/id685310398
https://apps.apple.com/us/app/voice-recorder-audio-editor/id685310398
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/trad19_consent_form_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/trad19_consent_form_en_0.pdf


 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 


