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Selfcheck Critical Thinking 

«Critical Thinking in Entrepreneurship» 
Il questionario è stato sviluppato dal Centre for Critical Thinking (www.zfkd.ch). 

Compito 

Riunitevi in gruppo e rispondete alle seguenti domande. Massimo 1'500 caratteri per domanda 
(spazi inclusi). Se avete presentato la vostra idea come team, tutti i membri del team devono 
rispondere alle domande da 1 a 3 individualmente. Se siete un team, dovete rispondere alle do-
mande da 4 a 6 insieme come un team. Se avete presentato l'idea da soli, potete ovviamente 
rispondere a tutte le domande da soli. Prendete il tempo necessario per rispondere al questio-
nario. 

Domande a cui tutti i membri del team devono rispondere individualmente 

 Nota: scrivere "Membro del team 1: risposta", "Membro del team 2: risposta", ecc. nel campo 
di testo per le domande da 1 a 3.

1. Riflettere sulla propria motivazione personale
Nell’imprenditorialità, la nostra motivazione personale ha una grande influenza sul nostro pro-
cesso decisionale, sulla nostra resistenza e anche sulla capacità di affrontare le battute d'ar-
resto.

Riflettete sulle seguenti domande per scoprire cosa vi motiva personalmente: 
 Riuscite a immaginare la realizzazione del vostro progetto? Se sì, perché? Se no, perché?
 C'è un'altra questione o un altro problema per il quale immaginate di poter investire tempo ed

energie nell'imprenditorialità? Se sì: quale? Cosa ti motiverebbe a farlo?
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2. Riflettere sulle proprie capacità imprenditoriali
Gli imprenditori non devono essere perfetti in tutto. Piuttosto, è importante scoprire quali sono i
propri punti di forza e come possono essere integrati in un team o con dei partner.

Riflettete sulle seguenti domande: 
 Per quanto riguarda le capacità imprenditoriali: Dove vedete attualmente i vostri punti di

forza, dove le vostre debolezze? Quali caratteristiche non siete ancora sicuri di avere?
 Di quali membri del team avete bisogno per compensare le vostre debolezze e concentrarvi

sui vostri punti di forza?
 In cosa avete ancora troppa poca fiducia in voi stessi e perché?
 Dove vi sopravvalutate e perché? Se possibile, chiedete ai membri del vostro team di par-

larne.
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3. Riflettere sul modo in cui si affrontano i sentimenti e i pensieri
L'imprenditorialità richiede una buona gestione dei propri sentimenti e degli imprevisti. Le nostre
decisioni, la nostra creatività e anche la cooperazione nel team sono fortemente influenzate
dalla capacità di controllare i nostri sentimenti.

Riflettete sulle seguenti domande: 
 Quali sentimenti ha suscitato in te il lavoro svolto nell'ambito del progetto?
 Quali situazioni hanno influenzato il vostro pensiero e il vostro comportamento?
 Quanto è facile per voi condividere i vostri sentimenti e pensieri con gli altri e perché?
 Se avete avuto preoccupazioni o timori durante lo sviluppo della vostra idea di progetto: in

che misura siete riusciti a mostrarli apertamente nel team?
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4. Riflettere su come si affrontano le idee
Quando presentiamo delle idee, di solito cerchiamo di venderle al meglio. Nella vita commerci-
ale di tutti i giorni, tuttavia, è più efficace il contrario: dovremmo voler scoprire cosa si oppone
alla nostra idea per poter imparare e sviluppare continuamente le nostre soluzioni.

Riflettete sulle seguenti domande: 
 Quali sono i maggiori punti deboli della vostra idea?
 Se doveste realizzare il vostro progetto: Cosa potrebbe causare un problema?
 Dove avete commesso errori di ragionamento nello sviluppo della vostra idea?
 Il problema che avete affrontato potrebbe essere risolto in modo completamente diverso? Se

sì, come?



Pagina 5 

5. Riflettere sull'impatto ambientale e sociale della propria idea imprenditoriale
Il modo in cui operiamo - come produciamo, commercializziamo, utilizziamo e smaltiamo o riuti-
lizziamo prodotti e servizi - è importante. Svolge un ruolo cruciale nel determinare il benessere
delle persone e lo stato del pianeta.

Riflettete sulle seguenti domande: 
 Quali sono gli impatti sociali e ambientali del vostro prodotto o servizio? Pensate alla produ-

zione, alla commercializzazione, all'uso, allo smaltimento o al riutilizzo. Concentratevi su
quelli che considerate gli impatti più importanti.

 Cosa potreste fare per ridurre gli impatti negativi e aumentare quelli positivi?
 Quanto ritiene utile la sua idea imprenditoriale nel complesso, in termini di contributo al be-

nessere delle persone e dell'ambiente?
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6. Riflettere su come affrontate il sapere e il non sapere
In un mondo complesso, è sempre più importante scoprire ciò che non conosciamo. Dobbiamo
accettare il fatto che non abbiamo mai finito di imparare e sopportare questa incertezza.

Riflettete sulle lacune di conoscenza del vostro progetto: 
 Quali sono le domande aperte a cui non siete ancora riusciti a rispondere?
 Quali conoscenze vi mancano per poter valutare se la vostra idea può funzionare?
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