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Powerful Questions 

“If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I 

would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for 

once I know the proper question, I could solve the problem in less than five 

minutes.” 

Albert Einstein 

 

Have you ever been in a meeting and known that you need to come up with 

something great to contribute towards the outcome? This kind of pressure 

can work for some people but for most it can make a person freeze on the 

spot and start to focus intensely on a great question to ask to move the 

conversation in the direction towards that magical moment that is needed. 

The pressure of coming up with the ability to shift a conversation in this 

direction literally takes a person’s thinking away from the conversation and 

away from what is needed in that moment. If you think back to a time when 

you did have the magical question, it is more likely than not that you were 

totally present in the moment, focused on what was being said and suddenly 

a magical question came to you. At that moment you ask the question and 

suddenly you can feel everything shifting before you, the energy, the focus, 

the possibilities. You reflect later on this magical moment and have no idea 

how the question came to you, but you know it was perfect and stopped the 

 

Le domande potenti 
 "Se avessi un'ora per risolvere un problema e la mia vita dipendesse dalla 

soluzione, utilizzerei i primi 55 minuti per determinare la domanda corretta da 

porre, ed una volta che conoscessi la domanda corretta, potrei risolvere il 

problema in meno di cinque minuti ". 

Albert Einstein 

 

Hai mai partecipato ad una riunione sapendo che devi farti venire in mente 

qualcosa di grande per contribuire ad un risultato positivo? Questo tipo di 

pressione può funzionare per alcune persone, ma per la maggior parte di 

esse può avere l’effetto di farle bloccare completamente e focalizzare 

intensamente su una grande domanda da chiedere per spostare la 

conversazione nella direzione di un momento magico di cui si sente il 

bisogno. La pressione di riuscire a spostare la conversazione in tale direzione 

può assorbire letteralmente i pensieri della persona allontanandola dalla 

conversazione e da ciò che è veramente necessario in quel momento. Se 

ripensi a quella volta in cui hai avuto veramente la domanda magica, 

probabilmente eri totalmente presente in quel momento, focalizzato su ciò 

che veniva detto ed improvvisamente ti è venuta la domanda magica. In quel 

momento hai posto la domanda ed all'improvviso hai sentito tutto muoversi 

davanti a te, l'energia, il focus, le possibilità. Riflettendo successivamente su 
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conversation from going around in a circle, not moving anywhere. 

 

 

 

The power of ‘that magical question’ is enormous. One of the reasons why 

we use questioning is because a great question has the capacity to stop the 

receiver of the question in their tracks, and to get them to start to think in a 

different way. It can open up an awareness that they hadn’t realised. As 

humans we develop a particular way of thinking. This thinking becomes a 

little inner machine, our internal conversation going on in our mind. It travels 

around in the same way, thinking in the same way.  

 

 

Powerful, magical questions can stop the inner conversation from thinking in 

its usual way and suddenly you are thinking ‘outside’ the realm that you are 

used to. It is in the new realm that great ideas and thoughts come to you. 

 

 

When a trail leads to an answer, we can uncover more truths by searching 

each answer to see if it presents a new set of questions. Eventually, there will 

come an answer which does not appear to present a new question, or which 

seems to answer all the previous questions. This becomes the basis of 

discovering the truth about an issue. 

 

This question-and-answer methodology for discerning truth is nothing new. It 

is commonly referred to as the “Socratic method” and derives its name from 

questo momento magico, non hai idea di come ti sia venuta quella domanda, 

ma sai che era perfetta e aveva impedito alla conversazione di continuare a 

girare a vuoto, senza arrivare a niente di concreto. 

 

Il potere di 'quella domanda magica' è enorme. Uno dei motivi per cui 

poniamo domande è perché una grande domanda può fermare il destinatario 

sui binari lungo i quali si era avviato, facendolo iniziare a pensare in modo 

diverso. Essa può far nascere una consapevolezza della quale la persona 

non si era resa conto. Da esseri umani abbiamo sviluppato un particolare 

modo di pensare. Questo pensiero diventa una piccola macchina interiore, 

una conversazione interna che avviene nella nostra mente. Essa viaggia 

intorno allo stesso modo, pensando nello stesso modo. 

 

Domande potenti, magiche, possono impedire alla tua conversazione 

interiore di pensare nel suo solito modo e improvvisamente cominci a 

pensare 'fuori' dai confini abituali. È all’interno dei nuovi confini che ti 

verranno grandi idee e pensieri. 

 

Quando un percorso conduce ad una risposta, siamo in grado di scoprire 

altre verità cercando ogni risposta per vedere se essa pone una nuova serie 

di domande. Alla fine, ci sarà una risposta che non sembra porre una nuova 

domanda, o che sembra rispondere a tutte le domande precedenti. Questa 

diventa la base per scoprire la verità su un problema. 

 

Tale metodologia di discernere la verità attraverso domande e risposte non è 

una novità. È comunemente indicato come il "metodo socratico" e deriva il 
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the ancient Greek philosopher, Socrates.  He would continuously pose 

questions to his listeners to trigger thinking. Questioning continued until the 

listeners provided the most logical answer to a particular problem and 

discovery followed. 

 

The Socratic method of questioning led to people finding their underlying 

beliefs. One of the ways Socrates did this was to answer a question by 

turning the question into a statement and adding another question. An 

example of this is if someone asked the question, “Why is the world round?” 

The Socratic method would be to answer this question with a statement and 

then a question. “So you think the world is round. Why do you think this? This 

questioning technique would unlock underlying beliefs as in this case where 

the person believes the world to be round. It is important to recognise that 

looking at the beliefs held in a question can be just as important as answering 

the question. We tend to however answer the question – referring to our own 

beliefs instead. 

 

 

 

Probing questions ask us to extend our knowledge beyond factual recall, to 

apply what is known to what is unknown; and to elaborate on what is known. 

By “peeling the onion” and getting to the heart of a matter, we are more likely 

to find our own “truths”, to develop goals that align with these truths and to 

act on these goals. Questions challenge a different part of our brain bringing 

about a different emotional response. Questions support us in seeing another 

perspective, in raising our awareness that another perspective exists and is 

suo nome dal filosofo greco antico Socrate. Egli era solito porre domande ai 

suoi interlocutori per stimolarne il pensiero. La serie di domande continuava 

fino a quando l’interlocutore forniva la risposta più logica ad una problematica 

particolare e la soluzione si presentava. 

 

Il metodo dialettico socratico ha portato molte persone a scoprire le loro 

più profonde convinzioni. Uno dei modi con cui Socrate faceva ciò era 

rispondere ad una domanda trasformandola in un’affermazione ed 

aggiungendo ad essa un'altra domanda. Per esempio, se qualcuno ha posto 

la domanda: "Perché il mondo gira?", rispondere a questa domanda secondo 

il metodo socratico consisterebbe nel formulare un’affermazione e poi una 

nuova domanda : "Quindi pensi che il mondo sia rotondo. Perché lo pensi?". 

Questa tecnica dialettica potrebbe sbloccare le convinzioni interiori di una 

persona, come in questo caso in cui la persona crede che il mondo sia 

rotondo. È importante riconoscere che identificare le convinzioni implicite in 

una domanda può essere importante quanto rispondere alla domanda. Noi 

tendiamo a rispondere comunque alla domanda - riferendoci piuttosto alle 

nostre convinzioni. 

 

Le domande penetranti ci esortano ad estendere le nostre conoscenze al di 

là dei riferimenti fattuali, applicando ciò che è noto a ciò che è sconosciuto; e 

ad approfondire ciò che è noto. "Sfogliando la cipolla" ed arrivando al cuore 

di un problema, ci sono più probabilità di trovare le nostre "verità", per 

sviluppare gli obiettivi che si allineano con queste verità ed agire su questi 

obiettivi. Le domande sfidano una parte diversa del nostro cervello 

determinando una risposta emotiva differente. Le domande ci aiutano a 
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possible. 

 

 

Open and Closed Ended Questions 

A closed ended question is one in which there are a limited number of 

acceptable answers, usually, “yes” or “no.”  Examples of closed-ended 

questions are: 

● “Did you have a good week?” 

● “Did you do your fieldwork? 

 

An open-ended question is one in which there are many acceptable answers 

thus providing an opportunity to elaborate. Examples of open-ended 

questions are: 

● “Tell me about your week?” 

● “What was your experience with the fieldwork? 

 

Open ended questions are encouraged in fields as diverse as sales, 

education and medical practice because they elicit the maximum possible 

information from the respondent. They literally open up the possibilities for 

answers to give the client the maximum space in which to respond. 

 

Think Time 

Unless we leave sufficient wait time after a person ceases speaking, then we 

are not listening effectively. Similarly, if we do not allow enough time between 

asking a question and expecting an answer, then we are not effectively 

vedere un'altra prospettiva, aumentando la nostra consapevolezza che esiste 

un altro punto di vista ed è possibile. 

 

Domande aperte e chiuse 

Una domanda a risposta chiusa è quella alla quale è possibile dare un 

numero limitato di risposte, di solito "sì" o "no". Esempi di domande a risposta 

chiusa sono i seguenti: 
● "Hai passato una buona settimana?" 

● "Hai fatto il tuo lavoro? 

 

Una domanda aperta è quella alla quale è possibile dare molte risposte, 

dando così l’opportunità di elaborare. Esempi di domande aperte sono i 

seguenti: 

● "Raccontami la tua settimana" 

● "Com’è andata con il lavoro? 

 

Le domande aperte sono consigliate in vari settori come le vendite, 

l'istruzione e la medicina perché consentono di raccogliere la massima 

quantità di informazioni dall’interrogato. Aprono letteralmente le porte alle 

risposte per dare al cliente il massimo spazio per rispondere. 

 

Il tempo di pensare 
Se non si lascia un intervallo di tempo sufficiente dopo che una persona 

cessa di parlare, non si sta ascoltando in modo efficace. Allo stesso modo, se 
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questioning, and the quality of the information we get back will reflect that. 

 

 

 

 

In 1972, an educational researcher, Mary Budd Rowe, conducted research in 

high schools on the amount of wait time that teachers typically allowed after 

asking a question of their students. She found that most teachers average 

wait time was less than 1.5 seconds. What she also found was that when 

these periods of silence lasted at least 3 seconds, many positive things 

happened for the students. The number of “I don’t knows” and no answer 

responses decreased, the length and correctness of responses increased 

and most dramatically of all, the scores of students in academic achievement 

tests increased.  (Rowe 1972) 

 

 

Although Rowe’s research focused on teachers and students, the application 

of the concept of “think time” is clear: if we want a thoughtful response, we 

must provide enough time to think! 

 

Unfortunately the teachers in Rowe’s study are not alone in not providing 

people with sufficient time to respond to questions. As a result, many of us 

are conditioned into giving a quick rather than a thoughtful response to 

questions or risk not being listened to at all! Questioning is really an 

extension of listening.  Questioning only occurs in response to what someone 

is saying. 

non si lascia un intervallo di tempo sufficiente dopo aver posto una domanda 

e ci si aspetta una risposta, allora non si stanno ponendo domande in 

maniera efficace, e la qualità delle informazioni che si ottengono rifletterà tale 

inefficacia. 

 

Nel 1972, una ricercatrice di scienze dell’educazione, Mary Budd Rowe, 

condusse una ricerca nelle scuole superiori sulla quantità di tempo di che gli 

insegnanti generalmente consentono ai loro studenti dopo aver posto loro 

una domanda. Rowe riscontrò che la maggior parte degli insegnanti 

concedeva un tempo di attesa medio inferiore a 1,5 secondi. La ricercatrice 

mise inoltre in evidenza che quando l’attesa si prolungava per almeno 3 

secondi, avvenivano molte cose positive per gli studenti. Il numero di "non 

so" e scene mute diminuiva, la lunghezza e la correttezza delle risposte 

aumentava e, aspetto più eclatante, i voti degli studenti nei test di rendimento 

scolastico aumentavano (Rowe,1972). 

 

Anche se la ricerca di Rowe era focalizzata su insegnanti e studenti, 

l'applicazione del concetto del "tempo di pensare" è chiaro: se vogliamo una 

risposta frutto di riflessione, dobbiamo fornire abbastanza tempo per pensare! 

 

Purtroppo gli insegnanti oggetto dello studio di Rowe non sono i soli a non 

concedere alle persone il tempo sufficiente per rispondere alle domande. 

Come risultato, siamo indotti a dare risposte rapide piuttosto che accurate 

alle domande o rischiamo di non essere ascoltati affatto! Il domandare è 

davvero un'estensione dell’ascoltare. Si fanno domande solo in risposta a ciò 

che qualcuno sta dicendo. 



 
 Coaching Skills & Knowledge | Coach Skills |  Powerful Questions Page 6    
__________________________________________________________________________________________ 

© International Coach Academy    www.icacoach.com 

Self Application 

Powerful questions need to come from outside of self. Asking the right 

question is the key to powerful questioning. To ask the ‘right’ question, 

complete and total focus must be placed on listening to what is being said, 

not trying to work out the answer to what is being said. When someone is 

speaking it is very easy to hear a word or concept and then for your mind to 

go off racing, thinking all about this concept. However the moment this 

happens you have stopped listening. There is nothing quite so embarrassing 

as being asked a question or hearing a pause in what someone has just 

finished saying and you realise that you haven’t heard a word of what they 

said. 

 

When intense focus is occurring in a conversation, you will not have to think 

hard for a great question.  The question will become apparent. You will be 

present and in the flow of the thinking of the other person and you will know 

what the next question needs to be. Asking questions is like drilling down, to 

get to the gold below. The gold being the gem of information that will support 

you or the person you are speaking to. 

 

The very nature of great questioning strengthens learning. Imagine if we 

stopped to ask a question in the middle of an argument rather than trying to 

voice an opinion. The very nature of asking questions shifts the energy 

around a conversation to a more positive realm. However this is only the case 

if the questioning is not about trying to apply blame or guilt or dis-

empowerment. If you are also trying to prove that you are right about 

Applicazione al sé 
Le domande potenti devono venire dal di fuori di noi. Porre le domande 

giuste è la chiave per porre domande potenti. Per fare la domanda 'giusta', 

completa e totale attenzione dev’essere posta ad ascoltare ciò che viene 

detto, non cercando di formulare la risposta a ciò che viene detto. Quando 

qualcuno sta parlando, è molto facile sentire una parola o un concetto sui 

quali la nostra mente corre, elaborandovi su una serie di concetti. Tuttavia, 

nel momento in cui questo accade si è smesso di ascoltare. Non c'è niente di 

più imbarazzante che essere interrogati o sentire una pausa dopo quello che 

qualcuno ha appena finito di dire e rendersi conto di non aver ascoltato una 

parola di quello che è stato detto. 

 

Quando una conversazione è intensamente focalizzata, non è necessario 

riflettere a lungo per porre una grande domanda. La domanda diventerà 

evidente. Sarai presente nel flusso di pensiero dell’altra persona e saprai 

quale debba essere la successiva domanda da porre. Fare domande è come 

scavare in una miniera per trovare l'oro sotto terra. L'oro è la ricchezza di 

informazioni che supporterà te o la persona con cui stai parlando. 

 

La natura stessa del porre grandi domande rafforza l'apprendimento. 

Immagina se ci fermassimo a porre una domanda durante una discussione 

con qualcuno piuttosto che cercare di esprimere la nostra opinione. Il solo 

fatto di porre delle domande provoca uno spostamento dell'energia nella 

conversazione verso un contesto più positivo. Tuttavia ciò avviene solo se il 

porre domande non è determinato dalla volontà di biasimare, incolpare o 
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something and ask leading questions to create this then you will achieve your 

outcome. You will know you are right. But you may have lost the trust or 

respect of a friend, colleague or loved one. Proving that you are right through 

questioning is about controlling a conversation, not about learning from a 

conversation. 

 

 

Creating a World of Questions 

Imagine waking up one morning and deciding that you valued learning and 

openness so much that you were going to build a world around asking 

questions, even when you felt threatened or judgmental. This would require 

quite a huge shift in perspective as we are trained to tell rather than to listen 

and question. We are trained like warriors ready to prove our position or 

explain our point or demonstrate our knowledge. To move away from this 

type of role into a role of self awareness requires learning from those around 

us; it requires recognizing that life is not about conquering but about learning. 

This type of shift is about recognizing the importance of what others say and 

about a desire to learn more about them. It is about relishing in learning more 

about another person rather than telling them what you want them to know. 

 

 

 

It is interesting to think about this notion when first meeting someone. If in 

business the desire can sometimes be to get across to the other person as 

much about yourself as possible in the shortest possible time to win some 

indebolire qualcuno. Si raggiunge il risultato desiderato anche quando si 

pongono domande per dimostrare che si ha ragione su qualcosa. Saprai che 

hai ragione. Ma puoi avere perso la fiducia o il rispetto di un amico, un 

collega o una persona cara. Dimostrare che hai ragione ponendo domande 

vuol dire che sai controllare una conversazione, non che hai da imparare da 

una conversazione. 
 

La creazione di un mondo di domande 
Immagina di svegliarti una mattina e decidere che attribuisci un’importanza 

tale all’apprendimento ed all’apertura da costruire un mondo intorno al fare 

domande, anche quando ti senti minacciato o giudicato. Ciò richiederebbe un 

enorme cambiamento di prospettiva in quanto siamo abituati a dire piuttosto 

che ascoltare e domandare. Siamo addestrati come guerrieri pronti a 

dimostrare la nostra posizione o spiegare il nostro punto di vista o dimostrare 

la nostra conoscenza. Abbandonare questo tipo di ruolo ed assumerne uno 

maggiormente consapevole di sé richiede imparare da quelli che ci 

circondano; richiede riconoscere che vivere non vuol dire conquistare, ma 

imparare. Questo tipo di cambiamento vuol dire riconoscere l'importanza di 

ciò che dicono gli altri e desiderare di saperne di più su di loro. Si tratta di 

assaporare il gusto di saperne di più su un'altra persona, piuttosto che dirgli 

ciò che vogliamo che sappia. 

 

E' interessante pensare a questo concetto quando incontriamo qualcuno per 

la prima volta. Nel mondo degli affari a volte si desidera ottenere attraverso 

gli altri il più possibile nel minor tempo possibile per concludere affari. L'altra 
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business. The other person engages in the same style of conversation. After 

you have each finished your monologues about who you are, you look at 

each other uncomfortably and suggest moving on to speak to someone else. 

In a situation like this neither person has got to know anything about the 

other. No connection has been made – just two speeches given. 

 

Now let’s replay this and instead of two people giving speeches, imagine you 

have decided to ask questions and to learn as much about the other person 

as possible in the amount of time you have. You truly want to engage them in 

conversation. What usually happens in this instance is that the other person 

and you go away from this experience having felt as though you have met a 

new person, learnt something new, and gained from the experience. 

 

 

Creating a world where you ask empowering questions can enthuse and 

energize your conversations. Questions sharpen strategy, vision and values, 

building the capacity for change. 

 

“The usefulness of the knowledge we acquire and the effectiveness of the 

actions we take depend on the quality of the questions we ask. Questions 

open the door to dialogue and discovery. They are an invitation to creativity 

and breakthrough thinking. Questions can lead to movement and action on 

key issues; by generating creative in-sights, they can ignite change.” (Vogt et 

al, 2003, pp1.) 

 

Now imagine creating a questioning culture in your workplace. Creating a 

persona utilizza lo stesso stile di conversazione. Dopo che ognuno dei due 

ha fatto il suo monologo su chi è, si guardano l'un l'altro a disagio e 

suggeriscono di passare a parlare con qualcun altro. In una situazione come 

questa nessuno dei due ha modo di sapere nulla dell'altro. Nessun 

collegamento è stato fatto – si sono solo pronunciati due discorsi. 

 

Ora rivediamo la stessa scena ma, invece di due persone che fanno discorsi, 

immaginiamo che gli interlocutori decidano di porre domande e di imparare il 

più possibile l’uno dall’altro nel tempo che hanno a disposizione. Ognuno 

vuole veramente coinvolgere l’altro in una conversazione. Quello che accade 

di solito in casi del genere è che le due persone si portano via da questa 

esperienza la sensazione di aver incontrato una nuova persona, imparato 

qualcosa di nuovo, e guadagnato qualcosa dall'esperienza altrui. 

 

Creare un mondo in cui fare domande che rinforzano può entusiasmare e 

stimolare le conversazioni. Le domande aiutano ad affinare la strategia, la 

visione ed i valori, costruendo la capacità di cambiare. 

 

"L'utilità della conoscenza che acquisiamo e l'efficacia delle azioni che 

intraprendiamo dipendono dalla qualità delle domande che poniamo. Le 

domande aprono la porta al dialogo ed alla scoperta. Sono un invito alla 

creatività ed al pensiero innovativo. Le domande possono portare al 

movimento ed all’azione su questioni chiave; generando approfondimenti 

creativi, possono accendere il cambiamento"(Vogt ed altri, 2003, pp1.). 

 

Ora immagina di creare una cultura del domandare nel tuo gruppo di lavoro. 
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culture of discovery empowers people, stimulates creativity, surfaces 

underlying beliefs and supports change. Wow! Wouldn’t we all love to work in 

a place like this. 

Reflection 

1. Having an awareness of questioning can change the way you have a 

conversation. After your next conversation, reflect on the type of 

questions you asked. 

2. What questions do you have about questioning? 

3. What values do you think are aligned with creating a culture of 

questioning? 

 

Coaching Application 

The art of powerful questioning lives within the art of coaching. Coaching is 

all about discovery, learning and change. Powerful questions also increase 

the acceptance of change. However the attitude, mindset, pace and timing all 

effect the impact of asking questions. (Marquardt, 2005) A coach must be 

conscious of these things at all times. In the coaching experience, a coach 

may feel some pressure to find the answer for their client. This however is not 

coaching. This is consulting. It is imperative that a coach feels relaxed and 

not pressured to be right or to know the answer. 

 

So let’s look at the role of questioning in coaching. Asking powerful questions 

can support a person in thinking outside of the paradigm that they usually 

Creare una cultura della scoperta dà potere alle persone, stimola la creatività,  

porta in superficie le convinzioni profonde ed incoraggia il cambiamento. 

Wow! Non piacerebbe a tutti noi lavorare in un posto così? 

 

Riflessioni 
1. Avere consapevolezza dell’importanza del porre domande può 

cambiare il modo in cui si ha una conversazione. Dopo la tua 

prossima conversazione, rifletti sul tipo di domande che hai chiesto. 

2. Quali domande hai sull’arte del domandare? 

3. Quali valori pensi siano allineati con la creazione di una cultura del 

domandare? 

 

Applicazione nel coaching 
L'arte del porre domande potenti vive dentro l'arte del coaching. Il coaching è 

fondato sulla scoperta, l’apprendimento ed il cambiamento. Le domande 

potenti aumentano anche l'accettazione del cambiamento. Tuttavia 

l'atteggiamento, la mentalità, il ritmo ed il tempismo condizionano l’impatto 

delle domande (Marquardt, 2005). Un coach dev’essere consapevole di 

questo in ogni momento. Nell’esperienza di coaching, un coach può sentire 

una certa pressione di trovare una risposta per il cliente. Questo però non è 

coaching. Questo è consulenza. E’ imperativo che il coach si senta rilassato 

e non obbligato ad aver sempre ragione o avere la risposta giusta. 

 

Analizziamo adesso il ruolo del porre domande nel coaching. Fare domande 

potenti sostiene le persone a pensare al di fuori del paradigma nel quale 
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operate within. It can shift a perspective, create awareness, find the road to 

discover new things. 

 

It is important in asking questions to check in with any assumptions that may 

be made when an answer is given to a question. It is important to ensure that 

the meaning of an answer to a question is clearly understood and so further 

questioning can support this. The language we use tells who we are. We 

make assumptions when we answer questions. Listen for the assumptions as 

well as the answers to the question. 

 

The flow and depth of questions can only happen if there is no judgement 

from the coach. Many conversations can be quite emotional and it may be 

challenging to not be caught up in the emotion. However it is imperative to 

the coaching experience that all questions asked must not have any 

judgement in them. There must be no guilt or judgement in any part of a 

question. 

 

So let’s review the steps to creating powerful questions 
 

1. Create a space where you are not distracted or not able to focus 

completely; 

2. Commit to creating a culture of questioning, through valuing learning 

and discovery; 

3. Listen carefully to what is being said, the assumptions made, the 

words used, the information given; 

operano di solito. Si può cambiare prospettiva, creare consapevolezza, 

trovare la strada per scoprire cose nuove. 

 

È importante porre domande per verificare qualsiasi ipotesi che può essere 

fatta quando una risposta viene data ad una domanda. E' importante 

garantire che il significato della risposta ad una domanda sia chiaramente 

compreso affinchè ulteriori domande possano supportarlo. Il linguaggio che 

usiamo dice chi siamo. Facciamo supposizioni quando rispondiamo alle 

domande. Ascolta tanto le supposizioni quanto le risposte alle domande. 

 

Le domande possono fluire ed avere profondità solo se il coach non esprime 

giudizi. Molte conversazioni possono essere emotive e può essere difficile 

non essere coinvolti nell'emozione. Tuttavia è indispensabile nell'esperienza 

di coaching che le domande poste non implichino alcun giudizio. Non ci 

devono essere giudizi di colpevolezza o sentenze in alcuna parte della 

domanda. 

 

Rivediamo i passaggi per la creazione di domande 

potenti 
1. Crea uno spazio dove non sei distratto e sei in grado di concentrarti 

completamente. 

2. Impegnati a creare una cultura del domandare, attraverso la 

valorizzazione dell'apprendimento e della scoperta. 

3. Ascolta attentamente ciò che viene detto, le supposizioni fatte, le 

parole usate, le informazioni fornite. 



 
 Coaching Skills & Knowledge | Coach Skills |  Powerful Questions Page 11    
__________________________________________________________________________________________ 

© International Coach Academy    www.icacoach.com 

4. Allow for a couple of seconds to reflect – this will mean a silence; 

5. Ask a question to gain greater meaning or for clarity; 

6. Ensure there is no judgement or any assumptions being made in the 

coaching questions; 

7. Do not just accept what you hear as a truth or wrong or right, just 

accept what you hear as language, a person’s perspective; and 

8. Consider how you will answer a question or range of questions being 

asked by a client, where they are seeking solutions from you. 

 

 

 

Reflection 

1. Make a list of powerful questions. 

2. Check what assumptions you make in your list of powerful questions. 

Categorize your questions in subject headings. i.e. Questions about 

change, questions for awareness, questions for discovery etc. 

3. What will be your approach to a client who starts to ask you lots of 

questions? 

4. How will you work with a client who asks you not to asks lots of 

questions? 

5. When talking to a potential client how will you position the use of 

questions in coaching? 

 

4. Prenditi un paio di secondi per riflettere – ciò implicherà una pausa di 

silenzio. 

5. Fai domande per approfondire il significato o fare chiarezza. 

6. Assicurati che nelle domande di coaching non siano espressi giudizi 

o ipotesi fatte. 

7.  Accetta quello che senti non come una verità o sbagliata o giusta, 

accetta quello che senti come l’espressione verbale, il punto di vista 

di una persona. 

8. Considera come rispondi ad una domanda o ad una serie di 

domande poste dal cliente che cerca di ottenere soluzioni da te. 

 

Riflessioni 
1. Fai una lista di domande potenti. 

2. Verifica quali supposizioni fai nella tua lista di domande potenti. 

Classifica le tue domande per soggetto, per esempio domande sul 

cambiamento, domande per la consapevolezza, domande per la 

scoperta, ecc. 

3. Quale sarà il tuo approccio verso un cliente che inizia a fare tante 

domande? 

4. Come lavorerai con un cliente che ti chiede di non fargli molte 

domande? 

5. Quando parlerai con un potenziale cliente, come presenterai l'utilizzo 

delle domande nel coaching? 

 


