
1 - “LA FINESTRA DI JOHARY” 

Istruzioni: 

 In modo individuale, ciascuno legga attentamente ogni item del questionario e le relative 

asserzioni “A” e “B”; 

 quindi, assegnate un valore alle asserzioni A e B, nel seguente modo:  

o Il totale della somma dei punteggi assegnati alla asserzione A e alla asserzione B di 

ogni item, deve essere uguale a 5.  

o Se l’asserzione A è la più vicina al tuo modo di comportarti, assegna ad A il punteggio 

5 e a B il punteggio 0.  

o Se l’asserzione A non ti soddisfa del tutto, ma ritieni che si avvicini di più 

dell’asserzione B al tuo modo di agire, assegna ad A il punteggio 4 o 3, e a B 1 o 2. 

Naturalmente quanto detto sopra, vale anche per il contrario: se B è l’asserzione più 

simile al tuo modo di comportarti, assegna ad essa il punteggio 5 e 0 alla asserzione 

A e così via. 

Durata: 25’ 

TEST 

1.  Se un collega avesse un atteggiamento eccessivamente conflittuale nei confronti di altri 

colleghi, con cui, invece, sarebbe importante per il suo lavoro che andasse d’accordo, io:  

A. Direi al mio collega che ritengo che lui sia in parte responsabile per i problemi che ha con gli 

altri colleghi e cercherei di fargli capire come le persone possano sentirsi offese da alcuni 

suoi modi di fare.  

B. Non interverrei per non peggiorare il mio rapporto con lui 

 

2. Se avessi avuto una spiacevole discussione con un mio amico in passato e mi accorgessi che 

da allora lui si sente a disagio quando sta con me, io:  

A. Eviterei di peggiorare la situazione, discutendo con lui della situazione creatasi e lascerei 

che la cosa si risolvesse col tempo.  

B. Proverei ad affrontare con lui la situazione per risolverla insieme.  

 

3. Se un collega inizia ad evitarmi e mi tratta in modo distaccato e scostante, io: 

A. Parlo con lui del suo comportamento e cerco di farmi spiegare il motivo del suo 

atteggiamento. 



B. Seguo il suo esempio e mantengo anch’io un atteggiamento distaccato e scostante fino 

a quando non mi spiega cosa è successo. 

 

4.  Se mentre parlo con due miei amici, uno di loro commette l’errore di parlare di un problema 

che io ho con l’altro amico, ma di cui non gli ho mai parlato, io: 

A. Cambio argomento e faccio capire al mio amico di fare lo stesso.  

B. Faccio presenta al mio amico il problema che ho con lui e lo invito a discuterne più tardi. 

 

5.  Se un mio amico dovesse dirmi che, secondo lui, io mi sto comportando in un modo che mi 

rende antipatico agli altri, io:   

A. Gli chiederei di spiegarmi come lui vede che mi comporto e se ha dei suggerimenti da 

darmi. 

B. Mi offenderei per le sue critiche e lascerei che fosse lui a capire il perché del mio 

comportamento. 

 

6.  Se un mio collega aspira ad un ufficio per cui io so che non ha le giuste competenze e 

qualifiche e se il capo ha deciso di metterlo alla prova e assegnargli tale ufficio per un breve 

periodo, io: 

A. Non parlo dei miei timori né a lui né al capo e lascio che siano loro a gestire la situazione.  

B. Riferisco sia al mio collega sia al capo dei miei timori e lascio che siano loro a prendere la 

decisione finale. 

 

7.  Se pensassi che un mio amico sia sleale nei confronti di me e di altri amici, che non glielo 

hanno mai fatto notare, io:  

A. Chiederei a più amici se ritengono che lui si stia comportando in modo sleale. 

B. Non chiederei nulla agli altri amici ed aspetterei che siano loro a sollevare la questione. 

 

8.  Se fossi preoccupato per questioni personali e un amico mi facesse notare che sono 

diventato irascibile con tutti e che aggredisco le persone per un nonnulla, io:  

A. Gli direi che ho delle preoccupazioni e sono probabilmente irascibile ogni tanto e che 

preferirei essere lasciato in pace. 

B. Ascolterei le sue accuse, ma non cercherei di spiegare le mie motivazioni. 

 



9.  Se avessi sentito alcuni colleghi raccontare una diceria su un altro collega, che io so che 

potrebbe offendersi se lo venisse a sapere e che mi interpellerebbe per sapere cosa io so a 

riguardo, io: 

A. Gli direi di non sapere nulla e gli dico che in ogni caso nessuno potrebbe credere ad una 

diceria del genere. 

B. Gli riferirei esattamente quando, da chi e cosa ho sentito. 

 

10.  Se un amico sottolineasse il fatto che ho un atteggiamento conflittuale con un altro amico 

con cui sarebbe meglio che io andassi d’accorso, io:  

A. Riterrei le sue accuse sopra le righe e gli direi di non volere discutere la questione 

ulteriormente. 

B. Parlerei apertamente con lui per sapere come il mio comportamento possa disturbare 

gli altri. 

 

11. Se la mia amicizia con un mio amico rischia di essere danneggiata da continue discussioni su 

un argomento di grande importanza per entrambi, io: 

A. Fare attenzione, quando parlo con lui, ad evitare l’argomento per non rovinare 

ulteriormente la nostra amicizia. 

B. Evidenzierei i problemi che tale controversia stia comportando nella nostra amicizia e 

suggerirei di discuterne fino a trovare una soluzione. 

 

12.  Se in una discussione con un mio amico sui suoi problemi ed il suo comportamento, egli 

improvvisamente suggerisse di discutere dei miei problemi e atteggiamenti, io: 

A. Cercherei di non affrontare l’argomento. 

B. Coglierei l’opportunità di sentire cosa pensa di me ed incoraggerei i suoi commenti. 

 

13.  Se un mio amico, iniziasse a raccontarmi i suoi sentimenti ostili nei confronti di un altro 

amico che si sta dimostrando scortese con tutti, io, che sono pienamente d’accordo con lui:  

A. Ascolto ed esprimo anch’io i miei sentimenti così che possa capire da che parte sto. 

B. Ascolto ma non esprimo il mio punto di vista negativo perché potrebbe riferirlo all’altro 

amico in un momento di confidenza. 

 

14.  Se io pensassi che una calunnia nei miei confronti è stata diffusa e sospettassi che un mio 

amico l’abbia sentita, io: 

A. Eviterei di far riferimento all’argomento e lascerei che decida lui se vuole parlarmene. 



B. Rischierei di mettere in imbarazzo il mio amico domandandogli direttamente cosa sappia 

riguardo l’intera questione. 

 

15.  Se io, osservando un amico in compagnia di altre persone, mi accorgessi che assume diversi 

atteggiamenti che mi infastidiscono notevolmente, io: 

A. Rischierei di essere visto come uno scocciatore e direi cosa ho visto e cosa ne penso. 

B. Terrei per me le mie idee piuttosto che interferire in cose che non mi riguardano. 

16.  Se parlando con due colleghi, uno dei due inavvertitamente facesse riferimento ad un 

problema che ha con me, ma di cui io non sono al corrente, io: 

A. Li incalzerei per avere informazioni su questo problema e sapere le loro opinioni a 

riguardo. 

B. Lascerei ai miei amici la decisione di parlarmene o no, offrendo loro così la possibilità di 

cambiare argomento, se volessero. 

 

17.  Se un amico che mi sembra preoccupato per motivi personali, inizia ad aggredirmi per cose 

apparentemente senza importanza, e si irrita con me e con gli altri amici senza un vero 

motivo, io: 

A. Lo tratto con i guanti per un po’ di tempo, nella convinzione che abbia al momento alcuni 

problemi personali che non mi riguardano. 

B. Cerco di parlargli e fargli capire come il suo atteggiamento ferisca gli altri. 

 

18.  Se iniziassero a non piacermi più certe abitudini dei miei amici, al punto che non riuscissi più 

a stare bene in loro compagnia, io: 

A. Non direi niente a loro direttamente, ma lascerei che siano loro a capire i miei sentimenti, 

ignorandoli ogni volta che le loro abitudini mi infastidiscono. 

B. Dichiaro apertamente i miei sentimenti, così che possiamo continuare la nostra amicizia 

in armonia. 

 

19.  In una discussione con un mio amico molto sensibile, sul comportamento in gruppo, io: 

A. Eviterei di far riferimento ai suoi difetti o manchevolezze per non ferire i suoi sentimenti. 

B. Focalizzerei la sua attenzione sui suoi difetti e manchevolezze così che possa migliorare 

le sue capacità di interazione con gli altri. 



 

20.  Se io sapessi che devo essere assegnato ad una importante posizione nel mio team e gli 

atteggiamenti dei miei colleghi nei miei confronti fossero diventati piuttosto negativi, io: 

A. Discuterei dei miei difetti con i miei colleghi così da vedere dove possa migliorare. 

B. Cercherei di riuscire a capire da solo quali sono i miei difetti così da migliorare. 

 

RISULTATI 

  Calcola il tuo punteggio:   Registra i tuoi punteggi: 

  • Copia i valori assegnati dal questionario 
negli appropriati spazi sottostanti. 

• Calcola il totale di ogni colonna.  

Feedback richiesti 
Volontà di svelare se 

stessi / Feedback dati 

2B ______ 

3A ______ 

5A ______ 

7A ______ 

8B ______ 

10B ______ 

12B ______ 

14B ______ 

16A ______ 

20A ______ 

Totale ______ 

 

1A ______ 

4B ______ 

6B ______ 

9B ______ 

11B ______ 

13A ______ 

15A ______ 

17B ______ 

18B ______ 

19B ______ 

 

Totale 

 

______ 

 

 

  

• Sull’asse X del grafico sottostante, segna il tuo punteggio relativo 
ai feedback richiesti, quindi traccia una linea verticale, dall’alto 
verso il basso. 

• Sull’asse delle Y, segna il tuo punteggio relativo alla volontà di 
svelare se stessi/Feedback dati, quindi traccia una linea 
orizzontale. 
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