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A voi, che siete sempre stati  

la mia squadra di ‘marachelle’,  

anche quando ‘Ma io ho quattro anni,  

ci vogliono quattro soldini’ 
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Introduzione 

Il lavoro dovrebbe essere un’esperienza piacevole e di condivisione; 

purtroppo spesso e poco volentieri risulta come qualcosa che si cerca 

esasperatamente e si arriva ad odiare una volta ottenuto. I temi da affrontare 

in questo senso riguardano i climi comunicativi e le problematiche connesse 

alla gestione dei gruppi (leadership), la performance (capacità di raggiungere 

obiettivi), il vissuto emotivo e la qualità del tempo trascorso all’interno dei 

gruppi (ecologia della comunicazione). 

Per molto tempo le scienze manageriali hanno messo da parte la componente 

emotiva del lavoratore, dando per scontato che i membri di un gruppo di 

lavoro che condividono un obiettivo necessitino solo di strumenti rapidi ed 

efficaci per raggiungerlo. Questo comportamento porta alla formazione di 

gruppi che tendenzialmente non riescono a condividere obiettivi e visioni 

aziendali; i leader non riescono o non vogliono leggere le emozioni dei propri 

lavoratori, non riescono a sintonizzarsi con essi, far cooperare il team, dare 

motivazione ed ispirazione. I suddetti gruppi sono disattenti al clima di 

comunicazione trasversale tra i membri o tra membri e leader. Chi guida la 

squadra propende a dare ordini, alle volte anche confusi e poco chiari. 

Esistono tuttavia “mondi manageriali” nei quali i lavoratori sono pienamente 

soddisfatti dell’esperienza lavorativa ed i leader riescono a far crescere i 

propri dipendenti, generando contributi importanti alla crescita delle aziende 

e alla qualità di vita delle persone nei gruppi e nelle organizzazioni. 

Dalla realtà appena descritta si evince che qualsiasi organizzazione, azienda 

o gruppo familiare, se intende progredire verso una qualità di vita superiore, 

dovrebbe puntare a far evolvere il gruppo verso i propri obiettivi e soprattutto 

verso un clima psicologico positivo nel quale il lavoro e lo “stare insieme” si 

rivelano momenti autorealizzativi. 
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Tutto ciò si traduce in perpetui momenti di autoriflessione ed esercitazione 

applicativa, volti a rendere le persone consapevoli di come stanno operando, 

perché e con quale energia, ma soprattutto come stanno comunicando.  
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1. “Gruppo” 

1.1. Alcune teorie sulla definizione di “Gruppo” 

Dopo la grande crisi economica che attraversò gli Stati Uniti, gli studi di 

Elton Mayo (psicologo e sociologo australiano 1880-1949) portano 

l’attenzione al fattore “gruppo” all’interno delle organizzazioni. Le sue 

ricerche presso una filatura di Philadelphia evidenziano che la soddisfazione 

provata dai soggetti nel sentirsi parte di un gruppo autonomo e responsabile 

influenza positivamente produttività e motivazione, riducendo il turnover del 

personale.  

Successivamente Muzafer Sherif (psicologo turco, 1906-1988) afferma che 

se in un gruppo di persone è presente un’interazione ripetuta nel tempo a 

causa di un interesse comune, ciò non comporta che esse abbiano funzioni 

uguali o alla pari; con il tempo si assiste ad una differenziazione delle attività 

e ad una relativa specializzazione contrassegnata da differenze di status e di 

ruolo.  

Le condizioni minime per parlare di gruppo sono: 

- Una struttura ed un’organizzazione dei ruoli che si differenzia per 

funzione, potere, ma anche per ruolo sociale 

- La presenza di una serie di norme e di valori che influenzano il 

comportamento dei membri del gruppo 

 

 

1.2. Creazione di un gruppo da ‘zero’ 

Bruce Wayne Tuckman (psicosociologo americano, 1938-2016) introduce 

sia l’aspetto socio-emozionale, sia quello focalizzato sul compito, 

proponendo un modello di costruzione della creazione di un piccolo gruppo 

di lavoro in cinque stadi: 
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1. Esplorativo: ogni individuo vede se stesso come parte del gruppo 

2. Conflitto: non esistono ancora gli strumenti per risolvere problemi 

come le decisioni da prendere insieme e quindi spesso si adotta la 

tecnica ‘votiamo per maggioranza’ 

3. Normativo: stadio al quale si giunge se il gruppo ‘sopravvive’ al 

conflitto. Il gruppo fa proprie le norme comportamentali ed operative 

4. Esecutivo: gli individui cooperano per risolvere i problemi, prendono 

decisioni e generano quanto richiesto, gestiscono i conflitti in modo 

produttivo ed esercitano l’influenza sociale per raggiungere gli 

obiettivi di gruppo 

5. Conclusivo: riguarda la disgregazione del gruppo una volta raggiunto 

il bersaglio per il quale era stato costruito oppure per motivi connessi 

all’abbandono da parte dei suoi componenti. La dissoluzione di un 

gruppo coeso può risultare stressante per gli individui in quanto essi 

perdono i benefici comportati dalle capacità e dai contributi degli altri, 

giungendo persino alla modificazione della propria identità 

 

 

1.3. Ingresso in un gruppo già esistente 

Una delle esperienze principali dell’uomo è entrare in un gruppo, ponendo 

attenzione alle dinamiche ad esso correlate. L’entrata nel gruppo, infatti, può 

essere una scelta volontaria ma anche obbligata portando quest’esperienza ad 

essere più o meno semplice.  

Ogni gruppo (per esempio scuola, lavoro, associazioni di volontariato o 

meno, squadre sportive ecc…) è caratterizzato da proprie regole, 

comportamenti che possono risultare nuovi per chi entra a farvi parte; 

l’individuo può essere più o meno portato ad amalgamarsi con il gruppo già 

consolidato.  
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È da tenere presente che se da una parte è interessante valutare le reazioni del 

soggetto che si addentra in un gruppo, dall’altra è altrettanto stimolante 

osservare le reazioni del gruppo nei confronti del nuovo arrivato: possono 

esservi manifestazioni positive di apertura ed accettazione, ma anche 

negative di diffidenza e rifiuto. Per esempio, non voler far propria la cultura 

del gruppo, porta il soggetto ad essere sempre più emarginato fino ad arrivare 

alla sua uscita volontaria o ad essere espulso dai membri già esistenti.  

A tal proposito, la teoria della socializzazione di Moreland R.L. e Levine 

(1994, professori di psicologia) assume che la relazione tra individuo e 

gruppo cambi sistematicamente col trascorrere del tempo e considera sia 

l’individuo che il gruppo come potenziali agenti d’influenza. 

Secondo Moreland e Levine l’appartenenza ad un gruppo è scandita da 

diverse fasi di transizione che si presentano nel seguente ordine: 

1. Esplorazione: durante questa fase un soggetto aspira ad entrare in un 

gruppo per il soddisfacimento dei propri bisogni, dall’altra parte il 

gruppo è alla ricerca di qualcuno che possa fornire un valido 

contributo al raggiungimento degli obiettivi. Il nuovo arrivato cerca 

una figura di riferimento (o gli viene assegnato) che fungerà da 

intermediario tra il soggetto entrante ed il gruppo già esistente, inoltre 

aiuterà il nuovo membro a far propria la cultura del gruppo 

2. Socializzazione: il gruppo tenta di modificare l’individuo per renderlo 

idoneo al raggiungimento degli obiettivi, il nuovo arrivato cerca di 

modificare il gruppo per renderlo più adatto alle proprie esigenze. 

Appena si arriva ad un accordo da entrambe le parti, il nuovo membro 

diventa a pieno titolo parte integrante del gruppo.  

3. Mantenimento: coincide con la fase di negoziazione dei ruoli in cui il 

gruppo tenta di trovare una specializzazione per il nuovo arrivato, 

mentre l’individuo cerca un ruolo che soddisfi i propri bisogni. In caso 
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di fallimento durante questa fase, il nuovo membro ricoprirà un ruolo 

marginale all’interno del gruppo 

4. Risocializzazione: questa fase sussiste in caso di esito negativo del 

‘mantenimento’, sia i membri già presenti che il nuovo arrivato 

cercano di rivedere quali contributi si possono elargire per il 

raggiungimento delle finalità del gruppo e la soddisfazione delle 

necessità personali. Con esito positivo, il nuovo membro viene 

accettato nuovamente da tutto il gruppo 

5. Ricordo: il gruppo ha memoria dei contributi che ha dato l’individuo 

per il raggiungimento degli obiettivi, mentre il singolo elabora il 

ricordo di ciò che il gruppo gli ha trasmesso o meno per il 

soddisfacimento dei propri bisogni  

Più vengono consolidati valori, obiettivi condivisi e partecipazione attiva, 

tanto più sarà intenso il senso di appartenenza al gruppo da parte 

dell’individuo. Così facendo, qualunque soggetto si trovi ad uscire da un 

gruppo di qualsiasi genere percepirà l’uscita come una perdita talmente grave 

da poter indurre la persona a rielaborare la propria identità personale e 

sociale. 

 

 

1.4. Gruppo, Gruppo di lavoro e Squadra (Team) 

Fino ad ora abbiamo utilizzato la parola “gruppo” per indicare anche squadre 

e gruppi di lavoro, in realtà è necessario specificare le differenze tra i vari 

termini. 

Joseph Edward McGrath (psicologo sociale americano, 1927-2007) afferma 

che “se è vero che ogni gruppo è un’aggregazione di individui, 

un’aggregazione di individui non è necessariamente un gruppo”. 
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È in effetti opportuno definire la parola “Gruppo” nella sua accezione più 

generica: pluralità di persone che non perseguono un obiettivo comune e non 

interagiscono tra di loro. 

Vanno poi distinti i termini Gruppo di Lavoro e Squadra (Team). Si riportano 

di seguito (Tab.1) le differenze più significative: 

 

Tabella 1 Differenze tra Gruppo di Lavoro e Squadra 

GRUPPO DI LAVORO SQUADRA (Team) 

Pur avendo un obiettivo da 

raggiungere, ogni soggetto lavora 

individualmente e si prende cura 

dei propri compiti, essendo 

responsabile solo del lavoro che 

svolge 

È presente un obiettivo comune e tutti 

i suoi membri sono responsabili 

e rispondono congiuntamente al 

lavoro che si sta sviluppando 

I soggetti svolgono i loro compiti 

secondo la propria organizzazione, 

ognuno con il proprio modo di 

lavorare  

Coordinamento, cooperazione, 

efficienza nello sviluppo dei compiti 

che deve svolgere 

I soggetti svolgono un lavoro 

simile, di solito non ci sono 

compiti complementari, la loro 

formazione e le loro capacità sono 

generalmente simili 

Ogni individuo è specialista in un 

compito particolare e qui è necessario 

essere complementari 

La relazione è poco intensa I legami si rafforzano, c’è una 

relazione più stretta 

Esistono livelli di gerarchia per 

differenziare la posizione di alcuni 

membri e i compiti che svolgono 

rispetto agli altri 

Sebbene guidata da un team leader, 

nell’attuazione c’è una parità 

generale 

 

 

1.5. I membri di un team 

Con il termine ‘ruolo’ intendiamo un insieme di attese comportamentali 

condivise su come dovrebbe agire una persona che riveste una determinata 

posizione all’interno di un team. 
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Secondo il modello di Moreland e Levine, in un team spesso si delineano 

svariati ruoli: 

- Leader: il motore principale di una squadra dal quale tutti i membri 

prendono esempio, chiamato anche teamleader 

- Capro espiatorio: tutti i problemi vengono proiettati sempre sui 

membri che ricoprono questo ruolo, ingiustamente 

- Clown: attraverso l’ironia espone osservazioni e commenti, che se 

esplicitati in maniera troppo diretta potrebbero essere troppo critici per 

la vita del gruppo. È uno dei ruoli più complicati perché serve a 

mitigare tensioni ed attriti tra i membri 

- Invisibili: sono i soggetti che solitamente passano inosservati nella 

vita quotidiana di un team ma che vengono presi in considerazione 

quando si tratta di prendere decisioni o risolvere diatribe. 

Generalmente non sono inquadrabili in un ruolo stabilito dal consenso 

generale  

- Leader d’opposizione: sono quei soggetti che vorrebbero essere 

leader ma non lo sono, sia perché non sono riconosciuti dal team come 

tali, sia perché non possiedono i requisiti per poter svolgere quel ruolo. 

Essi tendono, infatti, ad essere estremamente attivi, prendere spesso la 

parola ed opporsi quasi sempre a ciò che si sta dicendo e/o facendo, 

procurando attriti, squilibri diffusi, ritardi nei compiti da eseguire ed 

insoddisfazione generale per il clima negativo che si crea all’interno 

del team  
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2. I princìpi per la determinazione di un buon team 

Lo scopo è ciò che distingue un assembramento casuale di persone da un vero 

gruppo unito, sebbene i loro membri siano distanti. La divisione dei ruoli è 

ciò che rende possibile la sinergia. La comunicazione è ciò che rende 

possibile lo scambio d’informazione e di energie umane che alimentano tutta 

la squadra. 

Esistono tre princìpi che fungono da fondamenta e che vanno tenuti ben 

presenti quando s’intende creare un team: 

1. Qualsiasi team è composto di persone ognuna con i propri pregi e 

difetti e tutto ciò che questo comporta 

2. Chi dirige un team è anch’egli una persona e porta con sé tutto il 

proprio repertorio personale positivo e negativo 

3. In un team le persone sono costrette ad interagire e comunicare tra di 

loro se vogliono coordinarsi ed organizzarsi bene 

Quindi l’essenza fondamentale per la creazione di un team è la buona 

comunicazione tra le persone che lo compongono, tenendo presente che 

ognuna di esse ha un bagaglio personale con cui fare i conti e che 

inevitabilmente trasmette all’esterno e quindi all’interno del team.  

Da questi princìpi di base scaturiscono ulteriori princìpi che esplodono queste 

tematiche fondamentali. Parliamo di princìpi che è auspicabile raggiungere e 

tenere ben presenti nella costruzione e mantenimento di un team solido e 

funzionale; di seguito uno schema riassuntivo (Fig.1) di tali princìpi, i quali 

verranno discussi nei paragrafi successivi. 
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Figura 1 Piramide dei princìpi 
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2.1. Principio 1: Crescita personale 

Far parte di un team vuol dire confrontarsi con la sfera personale ed operativa 

di svariate persone che compongono la squadra, ognuna delle quali ha le 

proprie caratteristiche lavorative e caratteriali. 

Il primo passo da compiere, nonché il modo migliore per essere apprezzarti 

ed apportare miglioramenti in un gruppo solido, è lavorare su sé stessi. Serve 

essere molto umili e comprendere che il nostro carattere non è qualcosa di 

inviolabile, ma anzi dobbiamo lavorare su di esso per migliorarci ed essere 

sempre di più noi stessi, al pieno del nostro potenziale senza nasconderci 

dietro a scuse come “sono fatto così!”.  L’obiettivo principale è imparare a 

conoscerci, cioè capire quali siano le regole inconsce che applichiamo 

quotidianamente nel nostro comportamento, studiare come siamo stati 

‘programmati’ per poi ‘riprogrammarci’ con maggiore coscienza. La 

maggior parte del lavoro consiste nel disgregare gli schemi mentali assimilati 

nella fase della crescita grazie ai quali è stato creato una specie di contenitore 

in cui sono state racchiuse le emozioni e che in età adulta vengono trascinate 

con sé come una zavorra. Si deve giungere alla ricerca di un vero e proprio 

stile di vita in cui affrontare le proprie paure, accettare esperienze concluse 

non nel migliore dei modi ed apprendere da esse, senza ambire all’ideale di 

perfezione di una persona che non sbaglia mai: questo permette di allontanare 

gli stati mentali negativi che provocano azioni automatiche (a volte anche 

spiacevoli) senza il nostro consenso. Lavorare su di sé vuol dire avere sempre 

meno bisogno di fingere. Crescita personale significa smettere di pensare di 

essere solamente la conseguenza di decisioni ed eventi esterni a noi iniziando 

a decidere su cosa lavorare, essendo consapevoli delle proprie possibilità. 

Vi sono alcuni tratti del carattere che sono difficili da modificare, al contrario 

altri si possono costruire, allenare e potenziare: uno di questi è la buona 

capacità comunicativa, che fa da capostipite a tutto ciò che interverrà alla 

definizione del clima in un team. 
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Nessuno diventa membro di un team solo perché immesso in esso. Ciò che 

rende speciale una squadra ed i singoli individui sono gli atteggiamenti 

mentali, il grado di concentrazione e di qualità del pensiero che precede 

l’azione, il voler comunicare bene, la lucidità tattica, la capacità di 

focalizzazione, i valori seguiti e il continuo lavoro di miglioramento su sé 

stessi: tutti questi aspetti portano i membri di un team ad essere persone 

speciali proiettate verso uno scopo comune. 

 

 

2.2. Principio 2: Climi comunicativi, ecologia della 

comunicazione, modelli di pensiero distruttivi 

Quando alcune persone decidono di fare insieme qualcosa sorgono svariati 

problemi del tipo: chi decide e comanda? Se si è in disaccordo come ci si 

comporta? Quali regole è opportuno seguire?  

Sulla scia di queste domande, tra i membri di un team nascono flussi di 

comunicazione che possono portare a due scenari: 

- Benessere: clima positivo e di cooperazione che provoca piacere dello 

stare insieme e nel perseguire un progetto comune. Gli individui sono 

pieni di energie ed escono “ricaricati” da questa esperienza (Fig.2) 

- Malessere: clima di conflitto, disagio, rancore, scarsa sopportazione 

reciproca, a volte fino all’odio tra i membri. Gli individui sono 

insoddisfatti, distruggono le proprie energie fisiche e mentali e ne 

escono stanchi e scoraggiati (Fig.2) 
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Figura 2 Ruota degli stati umorali 

 

 

Da queste considerazioni deduciamo che la qualità della vita e la produttività 

nei team dipende per la maggior parte dal clima di comunicazione instaurato 

tra leader e membri del gruppo. Il clima comunicativo (nonché emozionale) 

esiste in tre direzioni: 

- Top down: la comunicazione che va in discesa, dal leader verso il 

gruppo 

- Bottom-up: la comunicazione che va in salita, dal gruppo verso il 

leader 

- Trasversale: il tipo di comunicazione che si instaura tra i membri del 

team (escludendo il leader) 

 È importante sottolineare che il clima comunicativo non si instaura tramite 

riunioni, messaggi di fine anno e ringraziamenti sporadici; è essenziale 

coltivare un ambiente di benessere nel vissuto quotidiano, tramite le 
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comunicazioni giornaliere, nelle singole frasi, battute, parole, conversazioni 

e persino negli sguardi. Le modalità comunicative e conversazionali adottate 

da ogni membro producono emozioni dentro ciascuno; la sommatoria delle 

singole emozioni genera un vissuto emozionale collettivo positivo o 

negativo. Tutti i membri di un team (leader compreso) hanno un’enorme 

responsabilità sia che il clima degeneri consolidando i vari errori, sia che esso 

venga costruito positivamente.  

In effetti entrare a far parte di un team apporta ad ogni individuo sia costi che 

benefici: 

- Benefici: ciò che viene assorbito di positivo dell’appartenere ad un 

gruppo solido e ben strutturato 

- Costi: potrebbe capitare di dover passare molto tempo con persone che 

non sempre si apprezzano e stimano, è necessario dover comunicare, 

ricevere o dare ordini anche i momenti di enorme difficoltà 

 

2.2.1. Ecologia della comunicazione 

Per poter affrontare al meglio l’esperienza della squadra è indispensabile far 

riferimento all’ecologia della comunicazione che riguarda l’aspetto dei 

messaggi interumani trasmessi durante il tempo dedicato al team, siano essi 

ricevuti in presenza o tramite tecnologia di vario genere (e-mail, messaggi 

scritti, videoconferenza, telefono ecc…). 

L’ecologia della comunicazione presenta delle caratteristiche particolari, tra 

le principali: 

- Immersione: sia dentro che fuori da un team siamo costantemente 

immersi all’interno di un determinato clima comunicativo senza 

nemmeno rendercene conto. A maggior ragione se ci troviamo 

all’interno di una squadra siamo esposti costantemente a valori, 
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visioni del mondo, automatismi mentali e modelli di pensiero 

automatizzati che contraddistinguono ogni singolo membro del team 

- Intangibilità: il clima comunicativo non si può toccare con mano ma 

è sempre presente attorno a noi. Se esso è positivo ha l’effetto di una 

ricarica, se esso è negativo non sempre è percettibile subito. Alcuni 

ambienti sono talmente negativi da essere riconosciuti palesemente, 

come qualcuno che corre verso di voi con un bastone in mano, il 

percolo viene immediatamente riconosciuto. La maggior parte dei 

climi comunicativi negativi, al contrario, lavorano dentro di noi come 

un microveleno, vengono percepiti in maniera ambigua e non si 

riescono a riconoscere subito se non dopo esserne stati assuefatti. 

Siamo infatti dotati di neuroni specchio: aree mentali deputate a farci 

provare le emozioni che sentiamo negli altri attraverso i nostri sensi 

- Assorbimento ambientale: l’energia totale del team dipende dalla 

sommatoria energetica dei singoli membri ed ogni persona assorbe 

qualcosa che fa parte della squadra. Infatti all’interno di una tale 

organizzazione, oltre alle dinamiche produttive coesistono scambi di 

stati emotivi e motivazionali. A seconda che il clima generale 

rispecchi benessere o malessere si avrà il raggiungimento o meno di 

determinati obiettivi 

- Trasformazione inconsapevole: se ben inseriti nelle dinamiche del 

team, gli individui possono assimilare taluni modelli di pensiero, stati 

emotivi ed atteggiamenti di certi membri del gruppo, tendendo a 

modificarsi in favore della linea di pensiero che governa il sistema 

 

2.2.2. Mosse conversazionali 

Tutte le comunicazioni, in particolare le conversazioni tra individui, sono 

dominate da svariati elementi tra cui: 



20 

 

- Mosse di avvicinamento: si utilizzano il contenuto delle parole e il 

tono della voce per creare e rafforzare un legame tra gli interlocutori 

- Mosse di allontanamento: le parole ed il tono della voce vengono 

utilizzati per creare od aumentare la distanza tra gli individui 

coinvolti. Nonostante sembri sgradevole, anche quest’ultimo 

elemento è utile in un team, soprattutto per quanto ne riguarda la 

gestione 

- Comprensione delle linee di conversazione: quando due persone 

parlano, tra loro si crea una linea immaginaria che le unisce. Si crea 

con sguardi, parole, gesti, tocchi e qualunque mezzo della 

comunicazione verbale e non verbale. Una terza persona che cerca di 

immettersi nella comunicazione, interrompe tale connessione; è di 

fondamentale importanza comprendere se questo tentativo d’ingresso 

è appropriato o meno 

- Gestione dei turni: richiede grandi capacità di ascolto attivo ed 

empatico. Se un soggetto parla l’altro ascolta in silenzio, finito uno 

inizia l’altro; come in una partita di ping-pong in cui si aspetta che 

l’altro giocatore concluda la propria azione per poter procedere con la 

propria 

- Modelli di pensiero dominanti: la somma di credenze, atteggiamenti e 

valori permette di creare delle specie di ‘etichette’ attraverso le quali 

si possono riconoscere più facilmente le caratteristiche di un soggetto. 

I modelli di pensiero (le ‘etichette’) rendono possibile la decodifica 

dello stato mentale dell’interlocutore, provocando l’empatia in chi 

ascolta. Definiamo come empatia la capacità di capire come si senta 

l’altra persona e cosa provi realmente aldilà di quello che esprime 

verbalmente, quindi la capacità di vivere temporaneamente nella vita 

dell’altro senza esprimere giudizi; altresì entrare nel mondo interiore 

dell’interlocutore in punta di piedi, tentando di capirlo essendo 

discreti e non invadenti. 
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2.2.3. Variabili comunicative 

Le comunicazioni tra individui dipendono principalmente da due variabili: 

- Distanza ideologica: è la differenza tra i soggetti a livello di cultura, 

credenze, valori, ideologie e visione del mondo 

- Distanza linguistica: è la differenza tra il codice, la terminologia, i 

modi di dire e le espressioni conosciute ed utilizzate dagli interlocutori 

Sulla base di queste due variabili si possono individuare quattro situazioni 

ipotetiche diverse durante una conversazione tra soggetti, che riassumeremo 

in una matrice (Tab. 2) e descriveremo in seguito: 

 

Tabella 2 Matrice delle situazioni comunicative 

 

 

- Situazione A: conoscenza ed utilizzo delle stesse espressioni, e cultura 

uguale o simile. Questa è la situazione ottimale in cui si potrebbe 

ritrovare un team perché le comunicazioni procedono senza ostacoli 

ideologici o comunicativi 

- Situazione B: nonostante condividano la stessa visione del mondo, 

conoscono ed utilizzano espressioni diverse. Da questa combinazione 

possono nascere incomprensioni legate all’aspetto tecnico del dialogo, 
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degenerando poi in disaccordi. In questi casi, la soluzione migliore è 

lavorare per creare un linguaggio comune in modo da riuscire a 

costituire un vocabolario condiviso da tutto il team ed un insieme di 

regole di comunicazione 

- Situazione C: facilità di dialogo in quanto la modalità linguistica 

conosciuta ed utilizzata è la stessa, ma venendo da culture e visioni 

del mondo diverse è difficile trovare un accordo su qualcosa 

- Situazione D: gli individui si trovano di fronte a diversità culturali e 

linguistiche. Questa è la situazione peggiore perché nascono enormi 

incomprensioni e disaccordi nei contenuti che portano a conflitti 

profondi. Esiste una probabilità maggiore che una frase 

inavvertitamente urti delle sensibilità culturali che non si potevano 

conoscere. In questo caso, oltre a cercare di creare un linguaggio 

comune, è necessario trovare anche un punto d’incontro sulle 

divergenze ideologiche 

 

Sarebbe opportuno, per un team, valutare la situazione comunicativa in cui si 

trova simulando varie conversazioni attraverso giochi di ruolo; questo perché 

può accadere che si sia certi di trovarsi nella condizione ideale della 

situazione A, ma con il passare del tempo si scopra di essere nella situazione 

B o C o addirittura nella D. È giusto effettuare questa valutazione prima di 

iniziare il percorso lavorativo della squadra, in maniera da tale da 

comprendere subito quali siano le difficoltà da affrontare, senza la necessità 

di dover interrompere il flusso di lavoro per occuparsi delle dinamiche 

comunicative. 

 

2.2.4. Schemi conversazionali 

Un altro aspetto da tenere ben presente è che quando i soggetti sono 

impegnati in una conversazione usano degli schemi comunicativi e dei 
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modelli di conversazione che possono essere più o meno utili al 

raggiungimento degli obiettivi. Questi schemi adottati da tutti i membri della 

squadra (compreso il team leader) influenzano l’intero clima comunicativo 

in positivo o negativo: la somma di tutti i messaggi e scambi di sguardi 

determina per gli individui un progressivo avvelenamento oppure una 

progressiva liberazione da pensieri negativi che vanno contro gli obiettivi del 

team. È quindi indispensabile lavorare sui propri schemi comunicativi, 

evolvendo sempre di più verso una comunicazione assertiva, con il fine 

ultimo di migliorare le prestazioni generali. 

 

Un team, una riunione, un incontro in direzione o con un cliente, qualunque 

interazione interpersonale deve obbligatoriamente porre attenzione agli 

aspetti appena descritti per poter canalizzare le proprie energie nella 

risoluzione di problemi e progettualità, altrimenti il rischio è quello di 

disperdere le forze in un vortice d’improduttività. 

 

2.2.5. Comunicazioni amministrative ed emozionali 

Si definiscono amministrative quelle comunicazioni essenziali, in cui gli 

scambi di parole sono ridotti al minimo e solo se strettamente necessari. 

Parole e dialoghi in eccesso sono controproducenti e risultano elementi di 

distrazione che potrebbero anche portare a possibili incidenti o disastri. 

Si definiscono emozionali quelle conversazioni in cui gli interlocutori si 

scambiano stati d’animo e vissuti, ma parlare di gusti o preferenze personali 

non è sufficiente a definire una conversazione ‘emozionale’, è necessario 

raggiungere un livello più profondo. 

Tutti i dialoghi e le conversazioni sono composti sia da una componente 

amministrativa che da una emozionale ed ogni singola situazione evidenzia 

una prevalenza dell’una rispetto all’altra. Esistono tuttavia anche 
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conversazioni solo amministrative o solo emozionali, nella matrice seguente 

troviamo degli esempi (Tab. 3): 

 

Tabella 3 Matrice della comunicazione amministrativa ed emozionale 

 

 

Soprattutto in un team è necessario saper distinguere quando è il momento di 

adottare una comunicazione di tipo amministrativo incentrata su dati ed 

operatività e quando di tipo emozionale per evitare di creare confusione e 

demotivazione tra i membri. 

Inoltre, tutte le conversazioni amministrative devono essere soggette alla 

minimizzazione dei problemi altrui: si sta lavorando in una squadra, non da 

soli, per cui è doveroso fare in modo che i colleghi non trovino difficoltà a 

comprendere una comunicazione ricevuta. Se pensiamo a come noi 

vorremmo che fosse realizzato quel lavoro o a come noi stessi vorremmo 

ricevere quell’informazione, mettendoci nei panni dell’altro, è facile pensare 

come riducendo i problemi dei nostri partner andremmo ad abbattere costi, 

tempi e problemi di organizzazione. Per raggiungere questa dimensione 

bisogna porre attenzione anche al fatto che i messaggi non possono essere 
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vaghi, onde evitare di creare ulteriore confusione e rallentamento della 

produttività. 

 

 

2.3. Principio 3: Energie e clima emotivo 

La squadra viene intesa come una forza speciale di energie umane in azione 

che si coordinano e di cui qualcuno prende la responsabilità coordinativa. I 

team affrontano situazioni che altre persone non incontreranno mai nella vita 

e ciò mette inevitabilmente in gioco le emozioni. 

Inoltre il tipo di comunicazione che viene utilizzata dal leader e dai membri 

del team crea uno stato emotivo preciso all’interno di ogni individuo e la 

somma degli stati emotivi di tutti i membri porta alla formazione un clima 

emotivo generale positivo piuttosto che negativo. Il tipo di clima emotivo che 

si instaura produce energie che possono fungere da nutrimento oppure da 

veleno, in quanto le energie di più persone tendono a moltiplicarsi.  Questo 

stato mentale ed energico generale influenza a sua volta ogni partecipante, 

come in un circolo, e se positivo dona ad ogni individuo le risorse necessarie 

a raggiungere gli obiettivi del team. Al contrario, un clima emotivo negativo 

inquina tutti i membri conducendo la squadra ad affaticarsi: in effetti i rischi 

maggiori per i team sono l’incomunicabilità e la difficoltà nel trasferire 

messaggi chiari tra gli individui, sia sul piano operativo che personale, 

generando problematiche comunicative ed emotive tra il personale.  

L’incomunicabilità, considerata il contrario dell’efficacia, porta gli individui 

a non capirsi, andare in direzioni diverse, non parlarsi, litigare, rimanendo ad 

un livello di coscienza e conoscenza solo superficiale. Risulta difficile essere 

efficienti ed efficaci se nel proprio stato d’animo predominano ansia, paura, 

depressione, timore: queste ed altre emozioni negative possono prendere il 

sopravvento ‘requisendo’ le risorse energetiche ed intellettuali delle persone.  
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Le dinamiche di comunicazione interne ai gruppi rientrano tra quelle 

caratteristiche che si possano allenare, per evitare di giungere allo stato 

d’incomunicabilità. 

 

 

2.4. Principio 4: Riconoscimento delle emozioni 

negative latenti 

Essendo i team composti di persone, questo comporta che ognuna di esse si 

porti dietro il proprio bagaglio emozionale, sia che riguardi avvenimenti 

accaduti poco prima, nei giorni e settimane precedenti, sia anni addietro. Uno 

dei meccanismi di difesa appresi dall’uomo durante la crescita è quello di 

nascondere le emozioni, con il fine di proteggersi da eventuali rischi che 

potrebbero presentarsi nel manifestarle apertamente. 

Quindi occorre porre particolare attenzione a quelle situazioni in cui 

determinate esperienze vissute in precedenza (sia fuori dall’ambiente 

lavorativo che all’interno di esso) potrebbero agire in background, portando 

il soggetto ad essere inconsapevolmente “distratto” o non particolarmente 

performante sul luogo del lavoro; parliamo di quello stato emotivo che si 

instaura quando un individuo vive un’esperienza spiacevole e sottovaluta gli 

effetti negativi che questa potrebbe avere nelle sue percezioni e quindi azioni 

quotidiane.  

Riconoscere le situazioni appena descritte è utile per poter lavorare sul 

proprio stato emotivo, trasformandolo con l’obiettivo di apportare un 

contributo positivo a sé stessi e di conseguenza all’interno del team. 

Questo stato emotivo latente si può riconoscere attraverso micro e macro 

segnali corporei, argomenti dei quali non tratteremo in questo elaborato. 
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2.5. Principio 5: Leadership e buona comunicazione 

Quando si parla di team è inevitabile parlare di leadership e comunicazione 

verticale tra leader e lavoratori oltre che di comunicazione trasversale tra i 

lavoratori stessi. Il leader o team leader, svolge un ruolo fondamentale 

all’interno di una squadra ben strutturata ed efficiente. Egli deve avere una 

visione vera proiettata verso un futuro migliore e protratto nel tempo; infatti 

egli ha il delicato compito di dirigere le persone con passione e dedizione, 

essere d’ispirazione e coordinare attività, ruoli, compiti, scadenze, chi fa 

cosa, quando, come, con chi, in quale modo. Lui è il motore principale dal 

quale discendono i comportamenti e gli stili di comunicazione positivi e 

negativi all’interno di un team.  

Per poter realizzare tutto ciò è essenziale che il team leader esegua un 

accurato lavoro su se stesso (di cui abbiamo già discusso al paragrafo 2.1 

Crescita personale) e che adotti uno stile comunicativo assertivo, 

principalmente costituito dai seguenti elementi: 

- Chiarezza: i messaggi forniti ai lavoratori devono essere chiari e 

coerenti tra loro 

- Sistemi di rinforzo: deve riconoscere i comportamenti virtuosi, 

l’impegno, lo sforzo ed i risultati. Viceversa deve saper punire o 

attuare interventi correttivi nei confronti di tutti quegli atteggiamenti 

avversi, che se lasciati crescere creano disgiunzione nel team. Deve 

mantenere un delicato equilibrio tra rinforzo negativo e positivo, 

senza eccedere per eccesso o per difetto in entrambi i casi, lo scopo è 

evitare di ritrovarsi nelle seguenti situazioni: 

o Abuso del rinforzo positivo: adulare continuamente senza un 

reale motivo ed i premi non meritati distruggono l’idea di 

meritocrazia, instillando sfiducia nei soggetti che assistono 

inermi a questa ‘ingiustizia’ 
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o Mancanza del rinforzo positivo: spesso i lavoratori vengono 

criticati ogni volta che sbagliano, ma quasi mai sono premiati 

se eseguono bene i loro compiti. Questo atteggiamento crea 

demotivazione, riduce il senso di appartenenza al team e 

stimola l’allontanamento dai comportamenti considerati 

positivi 

o Abuso del rinforzo negativo: se immotivato è catastrofico per 

il clima emotivo individuale e complessivo, elimina la volontà 

delle persone di impegnarsi per il raggiungimento degli 

obiettivi, è quindi deleterio per chi lo subisce sia direttamente 

che indirettamente 

o Mancanza del rinforzo negativo: una gestione buonista che 

tende a giustificare i comportamenti negativi senza punirli, 

elimina il concetto di rispetto delle regole che deve essere ben 

saldo in un team per evitare che si crei un dislivello tra i 

soggetti che seguono le regole e coloro che non le seguono, ciò 

riconduce inevitabilmente ad una disgregazione della squadra. 

Spesso questo atteggiamento ‘paternalista’ si riconduce ad 

individui che hanno il timore di affrontare le persone 

direttamente, hanno paura di ripercussioni negative sui climi 

emotivi (ottenendo esattamente l’effetto opposto), sperano che 

il problema si risolva da solo: è evidente che tutte queste 

caratteristiche non si addicono alla figura del team leader 

 

Alcuni esempi di rinforzo positivo corretti possono essere: 

o Apprezzo… 

o Mi fa piacere… 

o Sei stato bravo nel… 

o Vedo che… 
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Alcuni esempi di rinforzo negativo corretti possono essere: 

o Non mi piace quando… 

o Non mi va bene che… 

o Trovo sbagliato che… 

o Non accetto che… 

o Trovo inopportuno che… 

o Questa cosa fatta così provoca questi risultati che non 

vogliamo… 

 

- Aspettative possibili: le sue aspettative devono essere raggiungibili, al 

contrario si creerebbe un clima emotivo demotivante che potrebbe 

addirittura sfociare in un’alienazione dell’individuo  

- Orgoglio e appartenenza: deve saper instillare queste due 

caratteristiche all’interno di ogni membro del team 

- Sensibilità emotiva: sa quando una comunicazione data in una certa 

maniera può essere motivante oppure distruttiva e il suo scopo 

principale deve essere quello di costruire e non di danneggiare. Il 

leader deve essere in grado di ‘leggere le persone’ sotto il profilo 

emozionale, capire i propri stati interiori e quelli altrui 

- Sensibilità situazionale: sa quando è ora di dare istruzioni o ordini e 

quando, invece, è il momento di ascoltare, soppesare ed empatizzare 

 

Per un leader, adottare un’ottima leadership conversazionale ed emozionale 

si traduce nel saper portare le persone a nuovi livelli di coscienza ispirandole 

ad elevarsi ed insegnando loro come coordinare e gestire le proprie energie e 

i propri sforzi per il raggiungimento degli obiettivi personali ed aziendali.  
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Se in un ambiente predominano le emozioni negative, la produttività tende a 

scendere al di sotto del minimo richiesto e la leadership viene vissuta con 

frustrazione mentre gli individui si sentono sempre più obbligati a 

partecipare, non scaturisce alcuna voglia di fare, essere e partecipare.  

Al contrario, se predominano emozioni positive, il luogo di lavoro non viene 

più vissuto come una gabbia ma come un luogo di autorealizzazione. 

Uno dei momenti importanti della leadership che può produrre disastri 

emotivi ed operativi all’interno di una squadra è la ‘delega’: chi guida un 

team deve saper creare momenti di comunicazione appositi in cui tratta il 

‘delegare’ come un compito critico da espletare con sacralità ed attenzioni 

speciali. 

Definiamo quindi leadership la capacità di condurre ed ispirare persone, team 

ed organizzazioni verso uno scopo comune e che dipende ampiamente dalla 

modalità comunicativa dei leader. La leadership è nulla senza persone 

disposte a credere nei princìpi e valori del team di cui vogliono fare parte: 

essere a capo di una squadra non equivale automaticamente a possederne la 

leadership. 

Per citare Abram Lincoln “You can fool all the people some of the time and 

some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time” 

(‘puoi ingannare tutti ogni tanto e qualcuno per sempre, ma non potrai 

ingannare tutti per sempre’). 

Lavorare su sé stessi e sulle proprie capacità comunicative equivale ad 

ottenere una vera leadership, diversamente prima o poi qualcuno si accorgerà 

che quella persona non è adatta per ricoprire la veste di leader. 
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2.6. Principio 6: Ricerca degli stati di flusso e 

riconoscimento/superamento degli stati di stallo 

Durante la sua vita lavorativa, un individuo può ritrovarsi in svariate 

condizioni tra cui: 

- Apatia: assenza di attività interessanti e sfide 

- Noia: sfide insoddisfacenti, gli obiettivi prefissati non attivano 

l’interesse del soggetto 

- Relax: compiti adeguati alle competenze ed energie del soggetto 

- Controllo: le sfide appaiono di media entità rispetto alle competenze 

del soggetto 

- Preoccupazione: le sfide proposte sono troppo elevate rispetto alle 

competenze realmente possedute dalla persona 

- Ansia: le sfide proposte vengono percepite come troppo elevate dal 

lavoratore, che ha la sensazione di non possedere capacità sufficienti 

al raggiungimento di un risultato 

- Attivazione: le competenze del soggetto sono buone, utili a superare 

sfide elevate 

- Stato di flusso: la persona riesce a compiere azioni altamente sfidanti 

grazie all’elevato repertorio di competenze possedute  

 

Nella matrice di seguito (Fig. 3) una rappresentazione grafica delle 

condizioni appena descritte rispetto al grado di competenza ed alla difficoltà 

delle sfide proposte: 
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Figura 3 Matrice del rapporto tra competenze e sfide 

 

 

Definiamo meglio lo stato di flusso: è quella condizione nella quale il 

soggetto smette di percepire il passare del tempo perché completamente 

assorto nell’esperienza avvolgente che sta vivendo. Questa immersione totale 

viene percepita in maniera positiva e le difficoltà incontrate vengono 

affrontate serenamente ed efficientemente, quasi senza sforzo. Tutta 

l’attenzione del soggetto viene riempita dalla piacevolezza dell’esperienza in 

corso e non esiste nient’altro, tutti gli altri pensieri spariscono. Il lavoro si 

trasforma in un’esperienza di crescita ed autorealizzazione e l’energia 

prodotta dal team fa sì che gli obiettivi vengano raggiunti con naturalezza. 

Al contrario, definiamo stato di stallo quella condizione in cui il soggetto 

percepisce il tempo come insopportabilmente lungo, sembra quasi non 

passare mai; le energie utilizzate per affrontare questa condizione sono tante 

e sproporzionate rispetto a ciò che realmente servirebbe, il tutto risulta 

sfibrante e snervante. Nel momento in cui si creano degli stati di stallo è 

fondamentale saperli riconoscere, rimanendo sempre in ascolto attivo, e 
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successivamente svolgendo analisi singole e di gruppo per comprendere 

quale sia il problema presente per superarlo nel migliore dei modi. 

In un team è necessario ambire al raggiungimento dello stato di flusso per 

potersi coordinare in maniera funzionale ed ottimale, dando la possibilità al 

lavoratore di vivere un’esperienza positiva che si rifletta reciprocamente tra 

tutti i membri.  

 

2.6.1. Strumenti per il miglioramento 

Gli elementi sui cui lavorare costantemente per ottenere lo stato di flusso ed 

evitare l’insorgere dello stato di stallo possono essere molteplici. Si riportano 

nello schema seguente (Tab. 4) gli obiettivi a cui è auspicabile ambire 

all’interno di un teamwork ed i relativi strumenti per raggiungerli. 

 

Tabella 4 Obiettivi e strumenti per il raggiungimento dello stato di flusso, tratto dal metodo ALM 

Obiettivo Strumenti 

Migliorare 

l’organizzazione 

e la produttività  

• Definire le tecniche di comunicazione 

interna tra i membri. 

• Far proprio il concetto di 

minimizzazione dei problemi. 

• Punire chi persevera nella trasgressione 

delle regole. 

• Premiare i contributi rilevanti dei 

soggetti. 

• Remunerare per obiettivi e competenze. 

Accrescere la densità 

temporale 
• Costruzione di una lista di cose da fare 

di breve e medio periodo, per tutto il 

team e per ogni persona. 

• Calendarizzazione dei progetti tramite 

diagrammi di Gannt. 

Sviluppare estensione 

della prospettiva 

temporale 

Fissare dei punti di arrivo nel medio e lungo 

periodo per tutto il team e per i singoli 

membri 
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Obiettivo Strumenti 

Responsabilità e 

rintracciabilità 
• Tradurre i progetti del team in diagrammi 

di Gannt 

• Identificare il soggetto responsabile per 

ogni step del progetto 

Sviluppare una 

cultura interna 

condivisa 

Realizzare piani formativi che pongano le 

fondamenta dei valori aziendali 

Linguaggio comune • Sviluppo di un dizionario interno, 

contenente breviario dei termini cardine 

della visione generale 

• Condividerlo con tutti i membri 

Eliminare lotta 

interna per le risorse 
• Rotazione dei compiti tramite tutoraggio 

interno. 

• Allontanamento del personale che si 

muove contro lo sviluppo del progetto. 

Combattere la 

demotivazione 

Realizzare sistemi incentivanti che leghino i 

risultati ottenuti alla remunerazione 

Sviluppo di coesione 

e team building 

Realizzare piani formativi per condividere i valori 

del team anche ad eventuali nuovi membri e che 

definiscano i principi a cui ispirarsi 

Migliorare la 

comunicazione 

interna 

• Creare un metodo di comunicazione 

interna, se necessario anche elettronica. 

• Formazione sulle tecniche di gestione delle 

riunioni. 

• Migliorare le capacità comunicative e di 

ascolto tra le persone tramite corsi di 

formazione e pratica quotidiana 

 

 

2.7. Principio 7: Modalità di partecipazione e 

adesione 

Ogni membro del team partecipa ed aderisce ad esso in maniera volontaria 

oppure obbligatoria. Tendenzialmente, il primo caso può portare a momenti 

autorealizzativi e di nutrimento psicologico, il secondo caso può sfociare in 

una dedizione forzata e vissuta negativamente. Entrambe le situazioni 

influiscono sia su produttività che sulla qualità di vita all’interno dei team. 
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2.8. Principio 8: Rispetto ed introduzione delle 

regole  

Definiamo come ‘regole’ o ‘norme’ un insieme di criteri che esplicitano quali 

siano i comportamenti accettabili o meno all’interno delle dinamiche tra 

individui e costituiscono la base di aspettative reciproche tra i membri del 

gruppo. 

Integrando con le idee di Cartwright D., e Zander A. (1968, sociopsicologi), 

assolvono le seguenti funzioni: 

- Ordine: sono le istruzioni di riferimento attraverso le quali è possibile 

interpretare e prevedere innumerevoli situazioni, soprattutto quelle 

nuove o che risultano ambigue 

- Regolare i comportamenti nel team: una volta definito l’obiettivo da 

raggiungere, servono delle norme per favorire i comportamenti in 

linea con le finalità del team e scoraggiare quelli contrari a tale scopo 

- Regolare i comportamenti tra le persone: per ottenere buoni risultati 

dal lavoro di squadra è necessario che anche le interazioni tra gli 

individui siano regolate da norme, per esempio rispettare i turni di 

parola aspettando che l’interlocutore finisca di parlare prima di 

esporre la propria opinione, questo per aumentare le capacità di 

ascolto, di condivisione delle informazioni e per ottimizzare i tempi 

- Avanzamento del team: le norme portano al raggiungimento degli 

obiettivi di squadra, senza di esse ognuno seguirebbe la direzione da 

egli preferita 

- Mantenimento del team: le regole preservano dalla disgregazione 

degli individui 

- Costruzione della realtà sociale: le norme proiettano tutti i membri 

del team verso una concezione comune della realtà 
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- Definizione delle relazioni con l’ambiente sociale: le norme regolano 

le interazioni con l’ambiente circostante come gruppi, organizzazioni, 

istituzioni, associazioni ecc… 

 

Far parte di un qualsiasi tipo di gruppo, in particolare di un teamwork 

comporta il dover accettare queste regole, le quali: 

- Devono essere concordate dal leader e gli altri membri definendole in 

maniera chiara ed inequivocabile: finché non vengono fissate le regole 

non si può sperare che queste vengano ‘immaginate’ dalla squadra e 

che addirittura vengano rispettate 

- Devono essere comprese a fondo in quanto poi governeranno l’interno 

team 

- Devono essere rispettate favorendo l’ingresso di chi le rispetta e 

l’allontanamento di chi non intende seguirle 

 

Come per la leadership, anche gli stessi membri della squadra devono 

applicare tra loro sistemi di rinforzo positivi e negativi, in quanto anche 

all’interno del team stesso esistono rapporti di potere tra gli individui. Per 

esempio, se il soggetto A dice “preferirei cambiare argomento e non 

proseguire con questo” e il soggetto B risponde “sì, però…” continuando 

imperterrito nel dialogo, si nota come B non riconosca A nel ruolo di gestore 

dei contenuti non curandosi della sua opinione, ma proseguendo per la 

propria strada. Se questo meccanismo non viene ripreso e sanzionato (dagli 

stessi membri della squadra, non necessariamente dal leader), da quel 

momento in poi A e chiunque altro proverà ad interagire con B sarà 

sopraffatto dal ruolo di conduttore delle conversazioni a cui B si è autoeletto, 

contrapponendosi alle regole che si erano definite in precedenza, regole che 

comprendono sempre anche la gestione dei turni di parola. 
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2.9. Principio 9: Negoziazione e fissazione dello 

status  

Per poter applicare questo principio è necessario chiedersi ‘chi gestisce il 

tempo di chi? In quale modo? Con quale efficacia?’ 

Lo status si riferisce alla posizione legata alle competenze che un individuo 

occupa in una squadra. 

Spesso la maggior parte delle problematiche nasce dalla mancanza di una 

fase iniziale in cui vengano definiti i confini operativi di ciascun individuo 

appartenente al team; questa fallacia operativa, aggiunta alla mancanza di 

chiarezza sui confini dello status e sulle aspettative verso le persone, si 

traduce nella nascita di ‘aree grigie di competenza’, le quali apportano 

confusione nell’organizzazione. 

La negoziazione iniziale ed esplicita dello status permette di porre delle basi 

di partenza solide all’interno di gruppi di lavoro, team ed anche nelle coppie: 

prevede che all’inizio del rapporto vi siano momenti in cui i membri 

discutono, decidono ed esplorano i propri confini reciproci definendo spazi 

di potere ed azione di ciascuno. Questa attività è estremamente importante ed 

impegna energie psicologiche elevate, ma è bene non posticiparla, poiché al 

primo momento di criticità l’organizzazione si troverebbe impreparata a 

fronteggiare le sfide proposte dalla realtà. 

Ad ogni minima possibilità di scarsa chiarezza che possa emergere durante 

la vita lavorativa di squadra, è buona prassi che lo status venga riesaminato 

tempestivamente per rivalutare le posizioni specifiche. In mancanza di questi 

momenti chiarificatori si corre il rischio di sfociare in un clima organizzativo 

distruttivo nel quale il team risolve il conflitto tramite meccanismi di “valore 

del più forte” o addirittura non lo risolve affatto. Va comunque ricordato che 

nonostante lo status degli individui costituisca un aspetto strutturale e 

relativamente stabile per la vita di una squadra, non è qualcosa di permanente, 
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in quanto, come accade per i singoli individui, anche la vita di un team è 

soggetta a crescita e cambiamento. 

Durante la vita operativa di un team risulta quindi necessario dedicare 

determinate finestre temporali al ‘lavoro produttivo’ ed altre alla 

‘strutturazione del team’. 

 

 

2.10. Principio 10: Riconoscimento ed utilizzo dei 

momenti di realtà e reindirizzamento 

Altro elemento fondamentale è saper riconoscere quelli che chiamiamo 

‘momenti di realtà’, cioè situazioni nelle quali la realtà dei fatti rende 

consapevoli tutti i soggetti (soprattutto il leader) di una situazione che non è 

gestibile tramite metodi e conoscenze applicati fino a quel momento. 

I ‘momenti di realtà’ sono fondamentali perché stimolano la crescita del 

team, costringendolo a rivedere e rinegoziare struttura, ruoli, a volte anche 

obiettivi e modalità d’azione per giungere ad un reindirizzamento verso la 

realtà e poter poi proseguire su di un cammino più adatto alle esigenze 

operative ed emotive necessarie. 

Evitare di affrontare questi momenti delicati può portare ad una spirale di 

involuzione nel benessere del clima: le aziende, gruppi di lavoro e team che 

non affrontano i propri problemi vanno tendenzialmente incontro a nevrosi. 

 

2.11. Principio 11: Definizione ed allineamento degli 

obiettivi generici e dei goals 

Allineare gli obiettivi da raggiungere significa fare in modo che team leader, 

membri della squadra, supporti tecnologici (ed ove prevista anche 

l’intelligenza artificiale) puntino tutti verso la stessa direzione per il 
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raggiungimento del medesimo scopo. Sulla scia di questo principio, tutti i 

soggetti che non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi devono 

essere sostituiti. 

Un ulteriore aspetto obbligatorio per poter definire un gruppo di persone che 

lavorano come un team solido e strutturato è definire in maniera chiara e 

precisa gli obiettivi generici e le azioni necessarie per raggiungerli (obiettivi 

specifici). A tal proposito è necessario che gli obiettivi specifici (definiti 

anche goals) presentino le seguenti caratteristiche, racchiuse nell’acronimo 

inglese SMART: 

- Specific → specifico 

- Measurable → misurabile 

- Achievable → raggiungibile 

- Relevant → alta rilevanza percepita 

- Timely → assegnato per tempo, al momento giusto 

 

Come abbondantemente sottolineato in precedenza, la qualità dei momenti 

comunicativi relativi alla diffusione di obiettivi generali e goals è cruciale in 

quanto direttamente correlata alla possibilità di conseguire i risultati 

desiderati. Non è ammissibile creare una situazione in cui qualcuno, al 

termine di una riunione, si trovi a chiedersi ‘ho capito il motivo, ma nella 

pratica quotidiana cosa devo fare?’: gli obiettivi generali devono essere 

necessariamente tradotti in una sequenza specifica di azioni da intraprendere, 

comunicate nella maniera che meglio si confà alla situazione in essere. 

Obiettivi confusi e poco traducibili nella pratica o, peggio ancora, mai 

comunicati creano demotivazione, frustrazione e malcontento tra i membri di 

un team, favorendo la nascita di climi comunicativi dispersivi. 

Pertanto, la creazione di una lista precisa di azioni da compiere e la buona 

comunicazione rappresentano momenti importanti nella vita di un team.  
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2.12. Principio 12: Fame 

I membri dei team efficienti devono avere ‘fame’. Si parla di fame di 

risultato, affermazione, esplorazione, stimoli, conoscenza, fame di 

avvicinarsi ai propri sogni o ideali.  

La fame deve esistere a prescindere dal motivo che la nutre, deve essere viva 

e costante alimentando la continua esigenza di voler ricercare, esplorare, 

confrontarsi, dare il proprio contributo. 

Un team senza fame è formato da soggetti annoiati e demotivati, ed esso non 

può essere vincente, perché non stimolato a spiccare tra la massa. 

Un team che ha fame prende in mano degli obiettivi e li raggiunge cercando 

la strada migliore possibile per farlo congiuntamente, conducendo i membri 

ad allontanarsi dalla monotonia quotidiana per avvicinarsi sempre più a 

quella sensazione di libertà ed unicità che sono linfa nella vita di chi vi 

partecipa.  
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3. Perfezione ed eccellenza 

Essere parte integrante di un team richiede che ogni membro apporti un 

contributo significativo ed utile al raggiungimento degli obiettivi e di 

un’eccellenza operativa. Le energie, quindi, devono essere investite là dove 

realmente servono, senza sprechi di tempo e risorse umane. Per ottenere 

questo risultato è opportuno distinguere la perfezione dall’eccellenza, 

evitando di confonderle tra loro.  

Perfezione è quella condizione in cui una prestazione rivolge un’attenzione 

ossessiva ai più piccoli dettagli ed assorbe energie in maniera maniacale 

consumandole inutilmente. In pratica, diversamente da ciò che si può 

pensare, il perfezionismo non aggiunge contributi significativi o vantaggi 

ulteriori alla squadra, al contrario porta alla sola attenzione tecnica facendo 

perdere di vista la situazione d’insieme ed eventuali variazioni situazionali. 

Eccellenza è quella condizione operativa in cui le energie vengono impiegate 

in maniera ottimale in situazioni o azioni che davvero lo richiedono. Produce 

effetti percepibili ed offre un contributo significativo per il raggiungimento 

degli obiettivi dell’intero team. 

Sulla base di queste due definizioni, si distinguono cinque aree lavorative, 

riassunte nello schema seguente (Tab. 5): 

 

Tabella 5 Matrice delle aree lavorative 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 

Trascuratezza Medianità Ricerca della 

qualità 

Eccellenza Perfezione 

maniacale 

Sciatteria Routine Dinamismo Passione Ossessione 

Svogliatezza / / / / 

Mediocrità / / / / 

 

Ognuna di queste aree è caratterizzata da segnali forti o deboli che indicano 

la sua presenza: addestrarsi a cogliere questi segnali è utile per capire in quale 
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area lavorativa si trovano i singoli membri e l’intero team, con il fine di 

migliorarsi ed ambire all’eccellenza operativa, la quale si colloca al di sopra 

dell’esecuzione ‘mediocre’ e ‘media’ ed al di sotto della ricerca maniacale 

della perfezione per il dettaglio. 

Per eseguire quest’analisi, innanzitutto bisogna farsi domande come: 

- Esistono attività condotte nelle aree di noia, mediocrità o apatia nel 

team? 

- Quali sono alcune delle attività in cui possiamo accettare medianità o 

routine nella squadra, senza che questo comprometta il lavoro del 

team stesso e i suoi obiettivi? 

- Quali sono le attività in cui è indispensabile chiedere maggiore qualità 

e dinamismo nel team? 

- Quali sono le attività in cui è indispensabile chiedere l’eccellenza 

operativa, l’attenzione massima ai dettagli con contemporanea 

percezione dell’insieme? 

- Quali sono le attività che rischiano di avvicinarsi alla maniacalità non 

necessaria, aree in cui viene profusa troppa energia e attenzione 

rispetto alla reale importanza del compito? 

Dopo aver trovato una risposta alle domande, per ognuna di esse è utile 

delineare: 

- Segnali ed indicatori (inclusi quelli deboli) a cui possiamo prestare 

attenzione per capire se e quando il team opera in questa area 

- Commenti e possibili azioni concrete di miglioramento 

 

In alternativa o in aggiunta a quest’autoanalisi, può essere utile rivolgersi a 

professionisti della formazione consulenziale il cui scopo è aiutare le persone 

a comprendere quali siano le aree maggiormente bisognose di attenzione e 

quali quelle in cui non serve investire energie in quanto il livello attuale è già 
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soddisfacente. L’utilità di rivolgersi ad un consulente è legata alla situazione 

in cui spesso non riusciamo a guardare oltre, non riusciamo ad auto-

descriverci con lucidità, fissare e raggiungere i nostri scopi sviluppando 

performance ottimali. 
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4. Team solido e funzionante 

Arrivare ad essere un team non è scontato e nemmeno accade per caso: la 

squadra va costruita consapevolmente. 

Un team che funziona ha imparato a condividere emozioni ed informazioni, 

scambiare emozioni ed informazioni, cercare una prospettiva condivisa 

anche nel caso in cui le percezioni individuali siano diverse, giungendo ad 

una visione forte e ben delineata di ciò che si vuole ottenere. 

Gli individui possono esprimersi all’interno della squadra senza censure 

inutili e non confondono gli obiettivi del gruppo con i bisogni individuali. 

Le regole presenti sono poche e chiare, ma fanno la differenza tra lo stare in 

un team passivamente o esserne parte davvero vivendo appieno i suoi valori. 

Per quanto la lontananza fisica possa essere enorme, i membri di una squadra 

solida sono sempre vicini ed uniti moralmente; infatti sono dotati di modalità 

comunicative altamente efficienti sia per quanto riguarda i messaggi 

operativi sia per quelli emotivi. 

Un team funzionante possiede una ‘marcia in più’ nel momento in cui ogni 

individuo ha sempre più coscienza ed autonomia di cosa sia meglio fare in 

una determinata situazione, avendo sempre meno bisogno di una figura come 

il team leader che dia ordini esecutivi; è bene precisare che la figura del 

leader è sempre necessaria in una squadra, ma è fondamentale raggiungere 

un grado di coordinazione elevato, e questo è compito di tutti i membri che 

ne fanno parte. 

Essere squadra significa, inoltre, migliorare il clima, la collaborazione, la 

fiducia reciproca, la motivazione. Significa che in qualunque momento non 

verrai mai abbandonato o lasciato indietro, poter contare sull’aiuto reciproco 

tra tutti i membri. 

Essere un team significa letteralmente sentirsi “squadra” e non una semplice 

somma di elementi. 
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4.1. Testa-cuore-pancia 

Un team si può immaginare come una persona che nello svolgimento delle 

sue azioni quotidiane è dominata da tre elementi: 

-  Testa: rappresenta la capacità di raccolta ed analisi delle informazioni 

al fine di elaborare strategie e prendere decisioni. Tende ad agire in 

seguito a riflessioni che provano a tenere presenti tutti gli elementi a 

disposizione  

-  Cuore: rappresenta la passione per eseguire un compito 

-  Pancia: rappresenta l’istinto e l’impulso, è ciò che ci comunica se 

quella situazione è piacevole o fastidiosa ed influenza i nostri 

comportamenti di conseguenza. In pratica è ciò che ci fa agire 

d’impulso senza considerare le conseguenze di un determinato 

comportamento 

Quindi ogni individuo può rispondere alle situazioni da affrontare utilizzando 

criticità analitica (la testa) oppure reagendo d’istinto (pancia). Sarà poi il 

cuore a concedere quella spinta motivazionale necessaria ad applicare 

impegno e costanza, in funzione di quanto la testa riterrà utile un’attività e di 

quanto la pancia gradisca la situazione. 

Analogamente, un team a cui viene affidato un obiettivo che alla pancia 

piace, sarà portato ad impegnarsi perché scatta in esso la motivazione data 

dal cuore; allo stesso modo la testa si attiverà cercando dati, informazioni e 

soluzioni. Al contrario, se l’obiettivo assegnato non piace alla pancia, 

impegno ed attenzione nella ricerca di dati ed informazioni sarà scarsa. 

L’ideale a cui aspirare è che nel team siano presenti tutti e tre gli elementi in 

maniera equilibrata, favorendo però la dominanza di uno piuttosto che gli 

altri a seconda della situazione specifica: possono esistere condizioni in cui 

è necessario utilizzare più testa (esempio: per elaborare strategie) ed altre in 

cui serve più pancia (esempio: per gestire momenti di difficoltà emotiva). 
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Va ricordato che i tre elementi sono collegati tra loro tramite un filo 

indissolubile, in quanto il la carenza di uno di essi può influenzare gli altri 

due, correndo il rischio di inficiare il risultato finale. 
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5. Come creare coesione in un team 

Gli interventi che si possono applicare per incrementare la capacità di un 

team sono molteplici e diversificati, tra cui: 

- Condivisione di visione ed obiettivi in maniera chiara 

- Condivisioni di piani e strategie 

- Interventi di comunicazione informativa all’interno del team 

- Interventi correttivi diretti sui singoli membri e sull’intera squadra 

- Processi utili ad aumentare le competenze degli individui 

- Team building 

In questo elaborato ci soffermeremo sull’ultimo aspetto. 

Il team building rappresenta un eccezionale strumento per permettere ad una 

squadra di allenare contemporaneamente competenze trasversali ed 

individuali, lavorare insieme in maniera efficiente e collaborativa, cerare 

coesione al suo interno accelerando i processi di evoluzione e maturazione 

del team stesso. Inoltre le attività proposte permettono agli individui di 

conoscersi meglio l’un l’altro, velocizzando gli scambi relazionali tra i 

partecipanti e favorendo la collaborazione tra essi.  

Tutto ciò consentirà di affrontare efficientemente le attività collettive del 

team, nonché il raggiungimento degli obiettivi a cui si ambisce. 

Spesso, se all’interno di un team non si svolgono attività di questo genere, si 

raggiungono le due situazioni seguenti: 

- difficoltà a raggiungere buoni risultati poiché carenti le competenze 

condivise di come si lavora in una squadra 

- il team ha la tendenza ha suddividersi in piccoli gruppetti 

precludendosi la possibilità di interagire con tutti i partecipanti e 

quindi di arricchirsi di informazioni, esperienze, relazioni, 

competenze professionali che l’altro soggetto potrebbe fornire 
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Un team che ha la possibilità di comprendere le dinamiche collettive 

attraverso momenti o giornate dedicate risulta maggiormente performante nel 

raggiungimento degli obiettivi, favorito dal buon clima e dalla coesione 

instauratasi tra i membri. 

Aggregare persone per creare un gruppo di lavoro non vuol dire creare un 

team che produca risultati di buon livello, perché essi necessitano di maturare 

le competenze trasversali che permettono un miglioramento della 

prestazione. Infatti per raggiungere efficientemente gli obiettivi non servono 

solo competenze tecniche del singolo sommate, ma è necessaria la capacità 

di fare ed essere una squadra, lavorando e coordinandosi insieme ed 

impegnandosi per un unico scopo. 

Il team building allena le seguenti competenze trasversali: 

- Comunicazione 

- Coordinamento 

- Gestione dei conflitti 

- Gestione del tempo 

- Problem solving 

- Capacità organizzativa 

- Leadership 

- Relazioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo 

- Decision making 

Attraverso alcune esercitazioni pratiche è possibile misurarsi con le abilità 

che giornalmente sono richieste nell’attività lavorativa. Successivamente i 

partecipanti sono tenuti a confrontarsi per comprendere i processi utilizzati 

per svolgere le attività ed elaborare strategie più efficaci ed efficienti al 

raggiungimento del risultato finale. 

Affinché il miglioramento sia oggettivamente misurabile si utilizza la 

variabile tempo: se ripetendo l’esercizio per la seconda volta si ottiene un 
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tempo d’esecuzione minore, si ha conferma oggettiva che il processo 

utilizzato dal team è migliorato. 

Tutte le esercitazioni vengono riprese tramite video, successivamente 

analizzati allo scopo di esaminare comportamenti e miglioramenti dei 

partecipanti. 

I soggetti vengono divisi in gruppi per mettere in evidenza che allo stesso 

stimolo possono esistere risposte diverse da parte degli individui, 

configurando a volte dei veri e propri stili dei gruppi. 

Il motivo per cui queste esercitazioni funzionano, e le competenze ivi apprese 

possono essere riproducibili nella vita lavorativa di ognuno ed ogni squadra, 

è l’invariabilità: le competenze apprese durante le esercitazioni possono 

essere applicate ovunque, in quanto, una volta presenti, non cambiano a 

seconda del contesto. 

Nei paragrafi successivi sono descritti, in ordine di esecuzione, alcuni tipi di 

esercitazioni pratiche tratte dal metodo di insegnamento della CUOA 

Business School con sede ad Altavilla Vicentina. 

 

 

5.1. Icebreaker 

Prima di eseguire gli esercizi di team building veri e propri, è necessario 

creare una fase di riscaldamento dei soggetti con la finalità di ‘rompere il 

ghiaccio’ per proiettarli nell’ottica del lavoro di squadra. 

Questo riscaldamento attiva gli individui sui piani: 

- Cognitivo: focalizzare l’attenzione su ciò che si sta facendo 

- Emotivo: ogni individuo si mette in gioco in prima persona 

scontrandosi con momenti sia di successo che di insuccesso 

- Fisico: preparare i muscoli per le successive prove fisiche 
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Durante ogni esercitazione, tutte le parti appena descritte rimangono attive; 

grazie a ciò è possibile ottenere un’assimilazione più profonda e duratura 

delle competenze acquisite e sviluppate durante gli esercizi. 

 

5.1.1. Formicaio 

Questo è un classico esercizio utilizzato per ‘rompere il ghiaccio’. 

Materiale: una corda 

Istruzioni: i partecipanti devono posizionarsi allineati dietro la corda. Il 

conduttore darà un comando, ad esempio che i partecipanti dovranno disporsi 

in ordine seconda della lettera del nome di battesimo dalla A alla Z, o in base 

all’altezza in ordine dai più bassi ai più alti. Il gruppo dovrà disporsi in base 

alla regola data nel minor tempo possibile e alzare le braccia dicendo 

contemporaneamente ‘finito!’. 

 

L’aspetto interessante di questa esercitazione è che sono già visibili, in forma 

grezza, gli elementi del gruppo che nelle fasi successive si manifesteranno in 

modo più dettagliato. 

Questo esercizio semplice e divertente crea un’atmosfera positiva e 

coinvolgente, che si manifesterà nel modo di affrontare l’esercitazione 

successiva, più impegnativa e più strutturata. 

 

 

5.2. Geometria aerea 

Materiale: una corda legata alle estremità, bende 

Istruzioni: tutti i partecipanti sono bendati, si dispongono in cerchio e 

tengono in mano una corda. Il conduttore del gioco nomina delle forme 

geometriche (per esempio: triangolo, quadrato, rettangolo, ellisse ecc…) una 
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alla volta e la squadra deve creare la forma chiamata con la corda a 

disposizione, senza mai staccare le mani da essa. 

 

Questa esercitazione mette in evidenza: 

- Capacità di progettazione 

- Comunicazione 

- Coordinamento e controllo 

- Identificazione dei ruoli dei partecipanti all’interno della squadra 

- Importanza di tener presenti più punti di vista nella presa di decisione 

 

 

5.3. Treno cieco 

Materiale: ostacoli vari (cavalletti, coni, tubi, sedie ecc…), bende 

Istruzioni: tutta la squadra deve eseguire il percorso in fila indiana, con le 

mani appoggiate sulle spalle della persona che sta davanti. I partecipanti sono 

bendati e non possono parlare. L’unico che vede è chi guida ed ha davanti a 

sé tutti i componenti del trenino (in poche parole, chi guida si posiziona in 

fondo alla fila). Prima dell’inizio del gioco, la persona che avrà il ruolo di 

guidatore potrà visionare il percorso e riferire alla squadra ciò che ha visto. 

Il team ha venti minuti di tempo per organizzarsi prima della partenza e 

strutturare una strategia per affrontare la prova. Durante questo tempo i 

partecipanti dovranno stabilire dei segnali non verbali (per esempio: toccare 

la spalla, stringere un braccio, ecc…), che verranno trasmessi alla persona 

posta davanti a sé, come nel gioco del ‘telefono senza fili’, per direzionare il 

gruppo in modo corretto e permettere, quindi, di superare gli ostacoli presenti 

nel percorso. 
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Questa esercitazione mette in evidenza i seguenti punti: 

- Comunicazione 

- Capacità di previsione di situazioni impreviste 

- Identificazione dei ruoli necessari allo svolgimento dell’attività e dei 

compiti richiesti 

- Importanza di tener presenti più punti di vista nella presa di 

decisione 

 

 

5.4. Caraffe 

Materiale: caraffe (una per gruppo), corde (una per partecipante), due corde 

(per gruppo), un tubo di plastica della lunghezza di 50 cm (per gruppo), un 

moschettone (per gruppo), acqua, 2 bicchieri (per gruppo). 

Istruzioni: il gruppo deve costruire una struttura con la caraffa e le corde, 

che permetta di versare l’acqua contenuta nella caraffa in due bicchieri posti 

all’interno di un cerchio, il cui raggio è equivalente alla lunghezza delle 

corde. I partecipanti non possono entrare nel cerchio. La squadra parte da 

circa dieci metri dal posto dove è situato il cerchio. Una volta arrivati, si 

dispongono per effettuare il travaso dell’acqua nei due bicchieri. Durante le 

operazioni, ogni partecipante deve tenere in mano una corda soltanto. Tutti i 

partecipanti devono collaborare nelle operazioni. 

Obiettivo: la squadra deve versare il contenuto della caraffa nei due 

bicchieri nel minor tempo possibile, senza versare nessuna goccia sul 

pavimento. 
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L’esercitazione mette in evidenza i seguenti punti: 

- Capacità di progettazione 

- Previsione delle situazioni da affrontare 

- Comunicazione 

- Coordinamento e controllo 

- Importanza di tener presenti più punti di vista nella presa di 

decisione 

- Saper mantenere la ‘giusta tensione’ durante il lavoro di gruppo 

- Gestione delle emozioni 
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6. Team Building nella pratica 

6.1. Materiali e metodi 

 

1 Corda 

Tante bende quanti i partecipanti 

1 Cronometro 

Apparecchiatura video 

Ostacoli (possono essere costituiti da qualsiasi oggetto presente 

nell’ambiente circostante)  

 

Si utilizza il metodo tratto dall’esercitazioni di team building della CUOA 

Business School situata ad Altavilla Vicentina 

 

 

6.2. Popolazione bersaglio 

Personale Tecnico di Laboratorio Biomedico dei settori di Biochimica 

Clinica, Tossicologia, Microbiologia, Trasfusionale, Front-end del 

Laboratorio Unico Area Vasta Romagna sito a Pievesestina di Cesena  

Personale Tecnico di Laboratorio Biomedico del settore Laboratorio 

Risposta Rapida dell’Ospedale Bufalini di Cesena  

Coordinatori tecnici dell’Unità Operativa Patologia Clinica del Laboratorio 

Unico Area Vasta Romagna sito a Pievesestina di Cesena  

Volontari Croce Verde Gambettola 
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6.3. Criteri di reclutamento 

 

Criteri d’inclusione: 

Personale e volontari in servizio 

Età compresa tra i 18 ed i 67 anni 

Soggetti che operano all’interno di gruppi di lavoro/volontariato 

Soggetti che abbiano autorizzato l’utilizzo e diffusione di immagini e video 

 

Criteri d’esclusione: 

Personale in pensione 

Volontari esentati dalla prestazione di servizio 

Età inferiore ai 18 anni o superiore ai 67 anni 

Personale che lavora in postazioni solitarie 

Soggetti che abbiano negato l’utilizzo e diffusione di immagini e video 

 

 

6.4. Tempistiche 

Il progetto di team building con i vari gruppi di lavoro/volontariato è durato 

dal 03 Agosto 2022 al 23 Settembre 2022, rispettando la sequenza operativa 

riportata nel diagramma di Gannt (pagina successiva). 
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Tabella 6 Diagramma di Gannt del progetto, stilato prima dell'esecuzione 
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6.5. Esercitazioni pratiche 

Al progetto hanno partecipato tre gruppi di persone così suddivise: 

- Una squadra formata da Personale appartenente a settori diversi 

(Microbiologia, Tossicologia, Trasfusionale, Front-end) del 

Laboratorio Unico PVS – Area Vasta Romagna 

- Una squadra formata da Personale appartenente allo stesso settore 

Biochimica del Laboratorio Unico PVS – Area Vasta Romagna 

- Una squadra formata dai volontari dell’associazione di volontariato 

Croce Verde Gambettola 

 

Ogni team è stato sottoposto a tre esercitazioni per ogni giornata di 

incontro. In caso di giornate in cui fossero presenti più di un gruppo, le 

esercitazioni sono state somministrate in sessioni ad orari diversi per evitare 

che si influenzassero a vicenda. 

 

Ogni sessione di esercizi era così composta: 

1) Somministrazione Formicaio con riprese audio e video, ogni 

sessione si impartiscono tre regole diverse con crescente difficoltà. 

Per le esercitazioni svolte sono state utilizzate le seguenti regole: 

o Prima sessione: in ordine di altezza, per numero di scarpe, per 

lettera iniziale del nome  

o Seconda sessione: per lunghezza di capelli, per età, per 

cognome  

o Terza sessione: per data di nascita, per nome letto al 

contrario, per colore della maglietta in scala dal più freddo al 

più caldo (prendendo come riferimento l’ordine cromatico 

dell’arcobaleno) 
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o Quarta sessione: per cognome letto al contrario, per numero 

di indumenti indossati, per km di distanza tra casa e lavoro 

 

Figura 4 Formicaio ‘In ordine di altezza’ 

 

 

Figura 5 Formicaio 'In ordine per numero di scarpa' 

 

 

2) Commenti ‘a caldo’ sull’esercizio appena svolto 

3) Dieci minuti di pausa 

4) Somministrazione Geometria aerea con riprese audio e video: ogni 

sessione si ripropongono le medesime figure modificandone l’ordine 

di chiamata. Si modificano altresì le posizioni dei partecipanti. Per le 

esercitazioni svolte sono state utilizzate le seguenti figure 

geometriche: triangolo, quadrato, cerchio, trapezio. 
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Figura 6 Geometria aerea 'Triangolo' 

 

 

Figura 7 Geometria aerea 'Quadrato' 

 

 

Figura 8 Geometria aerea 'Cerchio' 
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Figura 9 Geometria aerea 'Cerchio' 

 

 

Figura 10 Geometria aerea 'Trapezio' 

 

 

Figura 11 Geometria aerea 'Trapezio' 
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5) Commenti ‘a caldo’ sull’esercizio appena svolto 

6) Dieci minuti di pausa 

7) Somministrazione Treno cieco con riprese audio e video: ogni 

sessione si effettua un percorso diverso, l’ultima sessione si 

ripropone lo stesso percorso della prima per verificare eventuali 

miglioramenti in termini di coordinazione, organizzazione e tempo. 

Per le esercitazioni svolte sono stati utilizzati i seguenti percorsi: 

 

Figura 12 Percorso prima e quarta sessione 
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Figura 13 Percorso seconda sessione 

 

 

Figura 14 Percorso terza sessione 
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Figura 15 Treno cieco 

 

 

Figura 16 Treno cieco 
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Figura 17 Treno cieco 

 

 

Figura 18 Treno cieco 

 

 

Figura 19 treno cieco 
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8) Commenti ‘a caldo’ sull’esercizio appena svolto 

 

Nelle giornate successive sono stati esaminati i video da parte nostra per 

registrare tempistiche ed osservazioni. Inoltre ogni squadra ha visionato i 

propri filmati confrontandosi sui possibili miglioramenti al livello di 

coordinazione, organizzazione, progettazione, scelta di un leader, 

comunicazione e relazioni personali. 

 

 

6.6. Raccolta dati 

 

Tabella 7 Raccolta tempistiche di esecuzione esercitazioni 

  
Data  

Esercitazione 

Personale  

settori diversi 

AVR-Lab.Unico PVS 

Personale  

settore Biochimica 

AVR-Lab.Unico PVS 

Volontari  

Croce Verde 

Gambettola 

F
o
rm

ic
a
io

 

19/08/2022 2' 09'' 2' 18'' 1' 34'' 

26/08/2022 1' 57'' / / 

27/08/2022 / 2' 01'' 1' 22'' 

02/09/2022 1' 49'' / / 

03/09/2022 / 1' 52'' 1' 16'' 

10/09/2022 1' 32'' 1' 29'' 1' 03'' 

G
eo

m
et

ri
a
 a

er
ea

 

19/08/2022 

Triangolo: 35'' 

Quadrato: 58'' 

Cerchio: 32'' 

Trapezio: 1' 20'' 

Triangolo: 1' 16'' 

Quadrato: 3' 25'' 

Cerchio: 49'' 

Trapezio: 1' 25'' 

Triangolo: 1' 34'' 

Quadrato: 1' 30'' 

Cerchio: 09'' 

Trapezio: 1' 19' 

26/08/2022 

Triangolo: 31'' 

Quadrato: 19'' 

Cerchio: 26'' 

Trapezio: 52'' 

/ / 

27/08/2022 / 
Triangolo: 1' 01'' 

Quadrato: 2' 05'' 

Cerchio: 35'' 

Trapezio: 57'' 

Triangolo: 58'' 

Quadrato: 1' 12'' 

Cerchio: 06'' 

Trapezio: 1' 04'' 
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Data  

Esercitazione 

Personale  

settori diversi 

AVR-Lab.Unico PVS 

Personale  

settore Biochimica 

AVR-Lab.Unico PVS 

Volontari  

Croce Verde 

Gambettola 
G

eo
m

et
ri

a
 a

er
ea

 

02/09/2022 

Triangolo: 24'' 

Quadrato: 12'' 

Cerchio: 15'' 

Trapezio: 39'' 

/ / 

03/09/2022 / 
Triangolo: 35'' 

Quadrato: 43'' 

Cerchio: 19'' 

Trapezio: 32'' 

Triangolo: 16'' 

Quadrato: 38'' 

Cerchio: 03'' 

Trapezio: 57'' 

10/09/2022 

Triangolo: 19" 

Quadrato: 8'' 

Cerchio: 7" 

Trapezio: 27'' 

Triangolo: 10'' 

Quadrato: 15'' 

Cerchio: 7'' 

Trapezio: 26'' 

Triangolo: 04'' 

Quadrato: 11'' 

Cerchio: 2'' 

Trapezio: 42'' 

T
re

n
o
 C

ie
co

 

19/08/2022 

Organizzazione: 17' 

42'' 

Percorso: 3' 12'' 

Organizzazione: 20' 

Percorso: 4' 35'' 

Organizzazione: 13' 

58'' 

Percorso: 4' 07'' 

26/08/2022 

Organizzazione: 11' 

51'' 

Percorso: 2' 56'' 
/ / 

27/08/2022 / 
Organizzazione: 13' 

22'' 

Percorso: 4' 18'' 

Organizzazione: 10' 

49'' 

Percorso: 4' 02'' 

02/09/2022 
Organizzazione: 6' 25'' 

Percorso: 2' 35'' / / 
03/09/2022 / 

Organizzazione: 6' 11''  

Percorso: 2' 33'' 

Organizzazione: 6' 20'' 

Percorso: 3' 44 

10/09/2022 
Organizzazione: 2' 18'' 

Percorso: 2' 17'' 

Organizzazione: 1' 15'' 

Percorso: 2' 09'' 

Organizzazione: 3' 12'' 

Percorso: 2' 19'' 
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6.7. Osservazioni 

6.7.1. Squadra formata da Personale di settori diversi 

(Microbiologia, Tossicologia, Trasfusionale, Front-end) 

AVR-Laboratorio Unico PVS 

Formicaio: la prima volta che è stata eseguita questa esercitazione è emerso 

un forte grado di disattenzione e distrazione, non era presente coesione, 

ognuno ragionava per sé cercando la propria soluzione o al massimo in 

gruppi di 2 o 3 persone, senza affrontare il problema tutti insieme. Inoltre 

raggiunto l’obiettivo ogni partecipante ha alzato la mano dicendo “finito!” 

indipendentemente dal fatto che altri membri del gruppo dovessero ancora 

completare l’esercitazione. Non è stato riconosciuto un leader che 

coordinasse il gioco e permettesse ai partecipanti di rispettare la regola del 

‘contemporaneamente’. Si rileva rispetto di parte delle regole impartite, ma 

non di tutte, ciò denota mancanza o perdita d’attenzione nell’ascolto delle 

istruzioni. Nonostante ciò iniziano a delinearsi alcune delle figure presenti 

nel gruppo come il leader, il leader d’opposizione, gli invisibili. 

Con il passare del tempo e la visione dei video da parte dei partecipanti, 

cambiando le regole per non portare il gruppo ad imparare “a memoria” la 

sequenza, si è comunque notata una maggiore collaborazione tra tutti, la 

nascita di un coordinamento grezzo, sfociato poi in un coordinamento 

perfetto che ha portato il gruppo ad eseguire il gioco in maniera 

impeccabile e ad assecondare tutte le regole seppur modificandole. Ciò 

denota un aumento del livello d’attenzione durante l’ascolto e maggior 

capacità di coordinazione.  

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra. 
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Geometria aerea: sin da subito il gruppo ha seguito un leader pur non 

avendolo scelto in anticipo, i turni di parola sono stati rispettati, la 

comunicazione è risultata buona senza alzare i toni della voce, come è stata 

buona anche l’organizzazione nell’impostazione delle figure e nella 

percezione degli spazi. Capacità risolutiva relativamente immediata. Si 

delinea in maniera più precisa la figura di un leader, seppur non 

corrisponda alla figura di coordinatore nella vita lavorativa reale. 

Nonostante le già buone basi di partenza, grazie alla visione dei video da 

parte dei partecipanti ed ai confronti eseguiti sui possibili miglioramenti da 

mettere in atto nella modalità operativa, nel tempo si è comunque assistito 

ad un perfezionamento continuo da parte del gruppo denotando una 

coordinazione ed organizzazione sempre maggiori, una comunicazione 

sempre più amministrativa ed essenziale che si è pulita delle incertezze 

iniziali. 

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra e dall’aspetto delle figure nettamente migliorato rispetto alla prima 

esecuzione. 

 

Treno cieco: durante la prima sessione i segnali sono già abbastanza chiari 

e il guidatore si trova di fronte un gruppo che risponde ai comandi in 

maniera abbastanza buona sebbene si vivano alcuni momenti di dispersione. 

Vengono affrontati tutti gli ostacoli ed il tempo impiegato per eseguire il 

percorso è non è eccessivamente lungo. La scelta dei segnali e la 

comunicazione a tutti i membri è stata abbastanza chiara e coincisa, questo 

implica chi guida è stato in grado di prevedere tutte le situazioni possibili. 

Si notano comunque ritardi nella comunicazione dei segnali da parte dei 

partecipanti. In generale si delinea una già buona coordinazione e scelta di 

un leader appropriata. La visualizzazione successiva delle registrazioni e ed 
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i confronti hanno permesso al gruppo di lavoro di migliorare la già buona 

coordinazione, migliorare ulteriormente la comunicazione interpersonale 

ottenendo così risultati molto migliori seppur affrontando percorsi. Questa 

squadra non ha mai cambiato il leader scelto la prima volta, il quale 

corrisponde alla figura del leader nella realtà lavorativa, ciò implica che 

tutti i membri lo riconoscono come tale e che già dalla prima sessione si è 

instaurato un rapporto di fiducia tra guida e team. Nell’ultima sessione è 

aumentata la coesione della squadra: tutti i membri sviluppano un ascolto 

attivo migliore, una coordinazione migliore e rispondo correttamente a 

comandi impartiti dal leader. 

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra e dall’aspetto delle figure nettamente migliorato rispetto alla prima 

esecuzione. 

 

6.7.2. Squadra formata da personale dello stesso settore 

Biochimica AVR-Laboratorio Unico PVS 

Formicaio: lanche in questo caso la prima volta che è stata eseguita 

l’esercitazione non era presente coesione, ognuno ragionava per sé 

cercando la propria soluzione o al massimo in gruppi di 2 o 3 persone. 

Inoltre raggiunto l’obiettivo ogni partecipante ha alzato la mano dicendo 

“finito!” indipendentemente dal fatto che altri membri del gruppo dovessero 

ancora completare l’esercitazione. Si rileva rispetto di parte delle regole 

impartite, ma non di tutte, ciò denota mancanza o perdita d’attenzione 

nell’ascolto delle istruzioni. Nonostante ciò iniziano a delinearsi alcune 

delle figure presenti nel gruppo come il leader, il leader d’opposizione, gli 

invisibili. 

Con il passare del tempo e la visione dei video da parte dei partecipanti, 

cambiando le regole per non portare il gruppo ad imparare “a memoria” la 



70 

 

sequenza, si è comunque notata una maggiore collaborazione tra tutti, la 

nascita di un coordinamento grezzo, sfociato poi in un coordinamento 

perfetto che ha portato il gruppo ad eseguire il gioco in maniera 

impeccabile e ad assecondare tutte le regole seppur modificandole. Ciò 

denota un aumento del livello d’attenzione durante l’ascolto e maggior 

capacità di coordinazione.  

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra. 

 

Geometria aerea: Durante la prima sessione non si rispetta una delle regole 

imposte, infatti molti partecipanti staccano le mani dalla corda. Si delinea 

subito e chiaramente la figura del leader (soggetto 1) che anche in questo 

caso non corrisponde alla realtà lavorativa. Un altro membro (soggetto 2) 

prova a prendere parola come leader ma non viene riconosciuto come tale 

dai restanti membri; a questo punto il soggetto 2 prova ad imporsi in una 

maniera più aggressiva senza ottenere riscontro da parte della squadra. Il 

soggetto 1, riconosciuto da tutti nel ruolo di leader riprende le redini del 

gioco riuscendo a gestire l’intero gruppo. Il soggetto 3 che corrisponde al 

leader nella vita reale, non partecipa attivamente alle decisioni del gruppo. 

Gli altri tre soggetti intervengono senza un risultato concreto. Tutto il 

gruppo riflette poca coordinazione e coesione, si evince confusione nei turni 

di parola, scarsa organizzazione, percezione degli spazi estremamente 

ridotta e difficoltosa, probabilmente a causa della poca comunicazione tra 

tutti. 

Durante la visione dei video, la comunicazione migliora, nonostante il 

soggetto 2 si delinei come leader d’opposizione. Nel complesso, il percorso 

dell’interno gruppo è stato soddisfacente, in quanto nel tempo anche il 

leader d’opposizione è riuscito ad amalgamarsi con il resto dei membri, la 
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comunicazione ed il rispetto dei turni di parola sono notevolmente 

migliorati, la coordinazione e le capacità organizzative sono aumentate 

giungendo ad un’esecuzione rapida e perfetta dell’esercitazione. 

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra e dall’aspetto delle figure nettamente migliorato rispetto alla prima 

esecuzione. 

 

Treno cieco: durante la prima sessione i segnali sono poco chiari e il 

guidatore si trova di front un gruppo che non risponde ai i comandi, non 

affrontano tutti gli ostacoli ed il tempo impiegato per eseguire il percorso è 

estremamente lungo. Alcuni segnali sono poco chiari o non esistono affatto, 

questo implica chi guida non è stato in grado di prevedere tutte le situazioni 

possibili. Si notano anche ritardi nella comunicazione dei segnali da parte 

dei partecipanti e distrazione del livello di ascolto del soggetto retrostante. 

In generale si delinea scarsa coordinazione e scelta di un leader poco 

appropriata. La visualizzazione successiva delle registrazioni e ed i 

confronti hanno permesso al gruppo di lavoro di migliorare la 

coordinazione e la gestione degli imprevisti (per esempio: il gruppo che si 

divide, inciampare contro un ostacolo ecc…), migliorare notevolmente la 

comunicazione interpersonale ottenendo così risultati molto migliori seppur 

affrontando percorsi diversi e cambiando il leader ad ogni prova eseguita. Il 

leader scelto ogni volta, non corrisponde mai alla figura del leader nella 

realtà lavorativa ed egli stesso non si è mai proposto come tale. Nell’ultima 

sessione è chiara la coesione acquisita dal team e la condizione di fiducia 

sviluppata tra leader e squadra: tutti i membri rispondo correttamente a 

comandi impartiti in maniera eccelsa ed elaborati grazie ad un ascolto attivo 

molto più sviluppato rispetto alle prime volte.  
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La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra e dall’aspetto delle figure nettamente migliorato rispetto alla prima 

esecuzione. 

 

6.7.3. Squadra formata dai volontari della Croce Verde 

Gambettola 

Formicaio: Sin dalla prima sessione si delinea la figura del soggetto 4 che 

tende a distaccarsi dal gruppo, non essere particolarmente propenso 

all’ascolto e a voler attirare l’attenzione di ogni membro. Si delinea altresì 

la figura del leader (soggetto 2) che in questo caso non corrisponde al team 

leader nella realtà del volontariato. Si nota da subito il rispetto ferreo delle 

regole impartite, probabilmente frutto di persone abituate a seguire 

istruzioni operative ‘alla lettera’. Il soggetto 2 (leader) prende in mano la 

situazione attendendo che tutti i partecipanti abbiamo terminato il gioco e 

coordinando in maniera eccellente il momento in cui si è necessario alzare 

la mano contemporaneamente dicendo ‘Finito’. Nonostante la prima 

sezione riscuota già ottimi risultati, le successive di sono rivelate ancor più 

precise e performanti (anche il soggetto 4 si è integrato in maniera ottimale 

nel team). 

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra e dall’aspetto delle figure nettamente migliorato rispetto alla prima 

esecuzione. 

 

Geometria aerea: anche in questa esercitazione il soggetto 2 inizia a 

dirigere i lavori, seguito da tutti i membri. Mentre il soggetto 4 mette 

nuovamente in evidenza le proprie difficoltà, si nota come il leader, senza 
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tentennare, incinti di continuare con la motivazione che tutti insieme 

avrebbero trovato una soluzione, ricevendo approvazione da parte della 

maggior parete delle persone: ciò evidenzia lo spirito di squadra già 

presente in molti dei membri. Durante la creazione della seconda figura è il 

soggetto 1 (leader effettivo nell’associazione) che si fa avanti a coordinare 

il gruppo, ricevendo approvazione da tutto ili team. Poco dopo inizia un 

confronto tra i due leader, che trovano un accordo nell’organizzare il 

gruppo congiuntamente. Nel frattempo fa capolino la figura del clown 

(soggetto 3) che sdrammatizza la situazione. Nel complesso partecipano 

tutti attivamente alla progettazione delle figure. I soggetti 5, 6 e 7 

rimangano un po’ più in disparte, esprimendo la loro opinione ma senza 

sovrastare sulle decisioni dell’intero gruppo: si rileva, quindi, estrema 

importanza nei confronti di punti di vista diversi da quelli dei leader. Si 

evince, in ogni caso, che il leader che riesce ad emergere tra i due sia il 

soggetto 2 e che l’intero gruppo sia stato di supporto al soggetto 4 che 

aveva precedentemente espresso perplessità. La visione dei video e i 

successivi confronti hanno permesso a tutti i membri di coordinarsi e 

comunicare tra loro in maniera migliore, comprendendo quanto sia 

indispensabile l’aiuto di ognuno in un lavoro di gruppo, in particolare in 

una squadra. Nell’ultima sessione si è giunti alla progettazione di figure 

molto più accurate e precise, notando anche una gestione dei turni di parola 

estremamente più appropriata ed incline all’ascolto reciproco. 

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra e dall’aspetto delle figure nettamente migliorato rispetto alla prima 

esecuzione. 

  

Treno cieco: sin dalla prima sessione, rispetto alle esercitazioni precedenti, 

è emerso un netto miglioramento nella fase organizzativa e di scelta 
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consapevole ed unanime del leader, il quale ancora una volta coincide con 

il soggetto 1 (già caposquadra nella vita del volontariato). Da sottolineare 

che anche il soggetto 4 si era proposto come capofila ma la maggior parte 

dei membri ha votato a sfavore. Buona gestione della comunicazione da 

parte della guida, si rispettano i turni di parola e si ascoltano le opinioni di 

tutti i partecipanti. Il Soggetto 4 tenta di mettere a disposizione del gruppo 

la propria esperienza di fantino che potrebbe rivelare informazioni preziose 

per la soluzione del problema legato alla comunicazione non verbale: il 

resto del gruppo lo ascolta ma non conviene appieno su quanto suggerito, 

non riconoscendolo come possibile leader e riponendo piena fiducia nella 

figura scelta come guida. Il soggetto 4 mostra frustrazione per la situazione 

creatasi, tanto da allontanarsi leggermente dal gruppo, isolandosi finché i 

restanti partecipanti non abbiano delineato le regole da seguire.  

La prima esercitazione viene interrotta per eseguire un’ulteriore 

riorganizzazione a causa di mancati comandi, comunicazione non verbale 

inefficiente, dettagli sul percorso non riferiti al gruppo da parte della guida, 

scelta inappropriata del primo componente della fila. I suggerimenti del 

soggetto 4 vengono presi in considerazione determinando un’esecuzione 

migliore del percorso, nonostante sia stato portato a termine a fatica. Nelle 

sessioni successive, grazie alla visione dei video ed alla consapevolezza che 

l’esperienza del soggetto 4 possa essere estremamente utile, emerge 

miglioramento comunicativo e spirito di squadra vero e proprio, le domande 

ed i suggerimenti risultano più pertinenti e mirate alla ricerca della 

soluzione, la comunicazione risulta fortemente amministrativa. Anche al 

soggetto 4 viene data in portanza, lui stesso modifica il tono di voce 

(precedentemente aggressivo) riuscendo a catturare l’attenzione degli altri 

membri, tanto da sceglierlo come primo della fila. L’intera squadra 

sperimenta lo scambio di posizioni e di ruoli trovando infine la collocazione 

giusta per ognuno; il leader viene sostituito con il soggetto 2 che si rivela 

più chiaro e categorico, e grazie alla collaborazione di tutti i membri riesce 
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a guidare la squadra lungo tutto il percorso con tempistiche molto ridotte 

rispetto alla prima sessione ed un’andatura più ferma e decisa. Inoltre il 

soggetto 2 si è rivelato più propenso alla gestione di situazioni impreviste. 

Durante tutte le sessioni le figure dei leader, clown ed invisibili si sono 

confermate sempre le stesse della prima esercitazione. I due leader emersi 

sembrano entrambi in grado di gestire una squadra ma si delineano 

caratteristiche ben diverse: uno si rivela un buon leader emotivo, mentre 

l’altro si impone maggiormente sempre ascoltando tutti i membri ma 

applicando soluzioni ed una gestione più scaltre. 

La misurazione oggettiva del progressivo miglioramento è misurabile 

attraverso le tempistiche di gioco nettamente diminuite da una settimana 

all’altra e dall’aspetto delle figure nettamente migliorato rispetto alla prima 

esecuzione. 

 

6.7.4. Osservazioni generali 

Durante lo svolgimento delle esercitazioni e il susseguirsi delle sessioni, in 

tutti i team si è rilevato un comportamento di fondo comune diviso in 

cinque fasi sequenziali: 

-  Preparazione: tra un’esercitazione e l’altra e prima di ogni sessione 

sono stati necessari almeno dieci minuti di ‘chiacchiere’ per 

riscaldarsi, staccare mentalmente dall’esercitazione precedente ed 

entrare in quella successiva 

- Organizzazione grezza: soprattutto nella prima sessione si avverte un 

senso di squadra molto limitato se non addirittura inesistente, in cui 

coordinazione, organizzazione e comunicazione risultano molto 

grezzi. I partecipanti non condividono tra loro regole o pensieri, 

intrpretando ogni norma in maniera individuale o al massimo in 

piccoli gruppi. Le capacità e le competenze del gruppo non sono 
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ancora sviluppate anche se le energie e la motivazione per cercare 

una soluzione sono elevate 

- Insoddisfazione: fase negativa in cui, nonostante ogni membro cerchi 

di apportare al gruppo tutto ciò che ha a disposizione, il rapporto tra 

le energie investite ed i risultati ottenuti è sproporzionato in quanto il 

miglioramento è lento e graduale, non immediato come si vorrebbe. 

A volte i rapporti tra le persone sono tesi e conflittuali e c’è poca 

chiarezza sui metodi da adottare per giungere a soluzioni più celeri 

una sessione dopo l’altra 

- Superamento: il gruppo supera la fase negativa di insoddisfazione 

per entrare in una positiva in cui il rapporto tra energie impiegate e 

risultati ottenuti inizia ad essere soddisfacente. Infatti si assiste ad un 

più strutturato sviluppo di organizzazione, coordinamento e 

comunicazione; inoltre aumentano le capacità dei singoli membri di 

confrontarsi e lavorare in gruppo. Tutto ciò conduce ad un clima più 

positivo e ad una maggiore coesione interna sia personale che 

lavorativa  

- Trasformazione: il rapporto tra energie impiegate e risultati ottenuti è 

bilanciato, in quanto i membri hanno sviluppato la capacità di 

lavorare in gruppo dando priorità al risultato di tutti piuttosto che a 

quello del singolo individuo. Il gruppo si trasforma in un team, 

iniziando a ragionare ed operare come tale: aumenta la velocità 

nell’affrontare situazioni più complesse e difficili e quindi 

nell’ottenere risultati, si comprende che è corretto possedere ognuno 

le proprie competenze ma che queste, se messe a disposizione di 

tutta la squadra, portano alla costruzione di competenze trasversali 

utili e preziose per ogni membro e per il raggiungimento degli 

obiettivi. Si comprende che il team è una risorsa fondamentale per 

raggiungere risultati che al singolo sarebbero preclusi ed il lavorare 

in squadra non è più vissuto come un impegno ma diventa piacevole. 
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Un aspetto importante che ha decretato il passaggio da gruppo a team è 

stato visionare i filmati dopo ogni esercitazione, che a sua volta ha 

permesso ad ognuno di vedersi dall’esterno in maniera oggettiva, di 

analizzare la modalità operativa della squadra, comprendere come 

realmente ci si comporta durante un lavoro di squadra e notare alcuni 

aspetti che erano sfuggiti durante l’esecuzione perché troppo coinvolti 

nell’azione, creando un confronto costruttivo che ha condotto verso un 

miglioramento successivo sia dal punto di vista personale, sia dal punto di 

vista dello svolgimento del gioco e di conseguenza dal punto di vista 

dell’affiatamento relazionale e lavorativo. 

Infatti tutti e tre i gruppi partecipanti, sono partiti dal rapportarsi come un 

gruppo di lavoro o di volontari e con il tempo, un’esercitazione dopo l’altra, 

un confronto dopo l’altro si sono affiatati sempre di più fino a costruire una 

propria armonia (comunicativa e relazionale) ed evolvere in un team; ciò lo 

si evince in maniera oggettiva anche in base alle tempistiche delle 

esercitazioni nettamente migliorate da una sessione all’altra. L’essersi 

conosciuti più a fondo ha apportato miglioramenti al clima emotivo e 

comunicativo sia personale che lavorativo ed ora tutti possiedono piena 

consapevolezza del cosa, del come, del dove e del quando.  

Per quanto riguarda il team composto dai lavoratori dello stesso settore si 

comunica in maniera migliore ed i compiti vengono espletati in minor tempo, 

soprattutto nelle situazioni delle analisi d’urgenza in cui è prevista una 

comunicazione più rapida ed efficace, senza che la fretta infici sulla qualità 

dei risultati. Il clima emotivo generale all’interno del luogo di lavoro è 

migliorato, riflettendosi inevitabilmente sulle prestazioni. 

Per quanto riguarda il team composto da lavoratori di settori diversi, per 

quanto fin dal principio si siano affiatati, il miglioramento progressivo non è 

paragonabile a quello della squadra appartenente al medesimo settore. Questi 
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ultimi hanno avuto miglioramenti notevoli, il ché sottolinea che un gruppo di 

persone che già collaborano insieme seguono un percorso di miglioramento 

più repentino ed efficiente. Questo non vuol dire che l’altro team non possa 

migliorare, sicuramente serve strutturare un lavoro più articolato, 

approfondito e con un dispendio di tempo ed energie maggiori per far sì che 

gli individui si conoscano e creino un linguaggio comune e condiviso (cosa 

che un team di soggetti, in interazione quotidiana, già esegue). 

Per quanto riguarda il team composto da volontari, inizialmente il numero 

più elevato di persone presenti ha condotto ad una fase caotica nei giochi 

‘geometria aerea’ e ‘treno cieco’, facendo emergere eventuali lacune 

comunicative ed organizzative, successivamente migliorate nonostante la 

base di partenza fosse già molto buona. Al momento, chi ha partecipato al 

progetto affronta le emergenze con più dinamicità contando di più sulle 

risorse dell’intera squadra e non del singolo individuo. La fase di 

insoddisfazione di questo team è stata più intensa rispetto alle altre squadre, 

conducendo i volontari a voler trovare una soluzione in maniera più decisa. 

Parte delle esercitazioni eseguite sono state introdotte nei corsi di formazione 

di tutta l’associazione, riconoscendo a pieno le potenzialità di uno strumento 

come il team building nella creazione di un team affiatato ed efficiente.  

Nel complesso dalle tempistiche emerge che sebbene un gruppo più 

numeroso possa all’inizio risultare più caotico nelle fasi organizzative, se le 

dinamiche comunicative funzionano bene e si migliorano nell’arco del 

tempo, è possibile ottenere risultati paragonabili a gruppi di numero più 

ridotto.  
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7. Conclusioni 

Le esercitazioni di team building ivi applicate hanno permesso ai partecipanti 

di toccare con mano quanto sia complesso lavorare in una squadra e quali 

siano gli elementi che entrano in gioco nel funzionamento di un team oltre 

agli ostacoli e le difficoltà che si incontrano per far lavorare insieme delle 

persone che condividono un obiettivo. 

Le esercitazioni hanno altresì permesso di focalizzarsi su sé stessi e sulla 

squadra, migliorando capacità e sensibilità nel comprendere i momenti di 

stanchezza e soddisfazione propria ed altrui che si alternano nel percorso 

verso il risultato finale. 

Alcuni degli aspetti principali che sono emersi, in accordo con i princìpi 

necessari alla creazione di una squadra precedentemente delineati, è che 

senza comunicazione e collaborazione non esiste un team. Il suo successo, 

infatti, dipende ampiamente dalla capacità di tutti i membri (compreso il 

leader) di impostare e seguire delle regole, di saper costruire in maniera 

eccelsa le dinamiche conversazionali da vivere nel quotidiano e di sviluppare 

un clima emotivo positivo che accompagni la squadra in tutta la sua vita.  

Traslando il tutto in ambito lavorativo, dunque, è necessario sforzarsi 

nell’ampliamento delle competenze comunicative e conversazionali e nella 

rottura di quegli schemi mentali acquisiti durante la crescita in modo da poter 

contribuire in maniera proficua alla crescita del team ed al raggiungimento 

degli obiettivi. 

Tutto questo produce una soddisfazione personale e lavorativa da non 

sottovalutare, in quanto da essa dipende il fatto che i membri del team, i quali 

hanno investito ore, giorni e mesi di formazione, rimangano o meno 

all’interno della squadra e si impegnino o meno con tutte le loro forze per il 

raggiungimento dello scopo comune. 
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