
TEAM BUILDING

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma 

riuscire a lavorare insieme è un successo"

Henry Ford (industriale)

Il mio team



CHE COS’È UN GRUPPO?

Il gruppo è una forma associativa che presenta due finalità:

Vita autonoma

cioè una vita indipendente da quella personale dei membri

Unità

cioè ogni membro si riconosce nel gruppo

Il gruppo è una struttura e non la semplice somma delle 

caratteristiche dei singoli componenti e come tale un 

cambiamento di stato di una parte 

qualsiasi interessa lo stato di tutte le altre.



– Proprietà del gruppo:  

– vita autonoma,

– unità dei componenti,

– scopi comuni,

– regole del gioco,

– Nel gruppo efficiente ed 

efficace:

– atmosfera serena

– ci si… ascolta

– esiste il disaccordo… costruttivo

– decisioni sono “consensuali”

– libertà di espressione e 

opinione

– leader è visto come guida

IL GRUPPO

Insieme di persone i cui rapporti sono interdipendenti



INDIVIDUO E GRUPPO

L’individuo influenza il gruppo

Il gruppo influenza l’individuo



LA DIMENSIONE DEL GRUPPO

– Al crescere del gruppo crescono geometricamente le difficoltà di 

comunicazione

– Al crescere del gruppo si formano facilmente sottogruppi

– Al crescere del gruppo aumentano i problemi di relazione rispetto ai 

contenuti

– Se il gruppo e’ troppo piccolo aumentano tensioni e rivalità

– Costituisce per gli individui una opportunità di soddisfare bisogni di:

– sicurezza

– stima

– socializzazione

– affermazione

– riconoscimento



CHE COSA NON È UN GRUPPO

– Massa o Folla

• Insieme di persone eterogeneo

– Collettività

• insieme di persone omogenee nella forma, ma non nel contenuto 

– Entità che si forma occasionalmente

• insieme di persone che stanno insieme per caso, per un tempo 

limitato (viaggiatori di uno stesso scompartimento)

non basta trovarci davanti a più persone per 

avere un gruppo



APPARTENENZA AD UN GRUPPO

• I membri percepiscono di appartenere a un gruppo quando:

– le persone vivono effettivamente una esperienza di tipo interattivo;

– i tipi di comunicazione e le regole del gioco sono chiare;

– Ci sono obiettivi comuni

– sono definite le relazioni tra le persone del gruppo;

– sono in grado di individuare i ruoli

– sono chiare le modalità di partecipazione al gruppo;

– sono concordati i metodi di lavoro che ottimizzano i contributi dei singoli;

– è assicurato a ciascun membro del gruppo uno spazio;

– tra i membri vi è fiducia reciproca.



FUNZIONI DEI GRUPPI

– Funzioni formali

sono le funzioni pertinenti al raggiungimento degli scopi 

fondamentali dell’organizzazione come: il compito, la elaborazione 

di nuove idee, i collegamenti, …

– Funzioni psicologiche

– fornire uno sbocco ai bisogni di sicurezza, affiliazione, sostegno

– promuovere un miglior rapporto con la realtà

– fornire un’occasione di verifica della propria autostima

– svolgere una funzione difensiva dei membri nei confronti 

dell’ambiente esterno



FUNZIONI DEI GRUPPI

All’interno di qualsiasi aggregato sociale i gruppi:

– sono inevitabili;

– mobilizzano energie capaci di influire sugli individui;

– possono produrre conseguenze buone o cattive;

– è necessario capirne le strutture e le dinamiche.



OSTACOLI, DIFFICOLTÀ APPLICATIVE

– Resistenza culturali

– generalmente modello di convivenza che promuove spesso 

ideologicamente la dimensione collettiva ma 

di fatto suggerisce stili educativi e di vita individuali

– differenziazioni culturali o professionali tra i membri



OSTACOLI, DIFFICOLTÀ APPLICATIVE

– Cause organizzative

– l’individualismo

– la competitività

– l’arrivismo

– la soggezione gerarchica

– i rapporti interpersonali privilegiati



OSTACOLI, DIFFICOLTÀ APPLICATIVE

– Cause metodologiche

– Scarsa conoscenza o trascuratezza rispetto a :

– modalità

– tempi

– condizioni



FATTORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

– Gestione del tempo

– Attribuzione dei ruoli

– Procedure e regole decisionali

– Raggiungimento degli obiettivi

– Gestione conflitti

– Metodi di elaborazione dei contributi individuali e di 

gruppo

– Durata della vita di gruppo

– Omogeneità del gruppo

– Numerosità del gruppo

– Rappresentatività dei partecipanti



BARRIERE AL LAVORO DI GRUPPO

– Delega limitata

– Cattiva gestione del tempo

– Status marcati e differenze tra i partecipanti

– Compartimenti stagni

– Contrapposizioni di vertice / gerarchiche

– Urgenze

– Eterogeneità culturali e comportamentali

– Sistemi di ricompensa diversi

– Valutazioni individuali

– Valutazioni sui comportamenti



LAVORARE IN TEAM

UNA VOLTA COSTITUITO UN BUON GRUPPO

POSSIAMO LAVORARE INSIEME 



CLIMA INTERNO AL TEAM

 Adesione: si manifesta con l’accettazione e il diffondersi del senso di  

appartenenza

 Collaborazione: inteso come  l’impegno finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi

 Identificazione: interiorizzazione dei valori



COME SOSTENERE IL TEAM

– Facilitare la presa di decisione

– Incoraggiare una comunicazione a 

due vie

– Ascoltare attivamente

– Aiutare e incoraggiare la 

partecipazione

– Accettare e capire le differenze

– Moderare

– Gestire i conflitti

– Lodare i comportamenti costruttivi



GESTIONE COSTRUTTIVA DEL CONFLITTO

•Il conflitto che si manifesta all’interno di un team può essere 

gestito costruttivamente:

Mantenendo il 

mutuo 

rispetto

Cercando  

una base 

comune

Mostrandosi 

flessibili



MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONFLITTO

• Evitamento

– I membri del team fingono che il conflitto non esista

• Accomodamento

– C’è conflitto e una delle parti cede per quieto vivere

• Compromesso

– A seguito di una trattativa si trova un punto di 

equilibrio

• Antagonismo

– Ognuno lotta per affermare la propria scelta e 

supremazia

• Collaborazione

– L’intero team riconoscendo il conflitto si impegna per 

risolverli



PROCESSO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO

• Diagnosi

– Individuazione delle cause del conflitto 

• Preparazione e pianificazione

– Scegliere una strategia di riserva ed elaborare il piano di 

azione

• Implementazione e follow up

– Rendere operativo il piano e valutarlo



TROVARE SOLUZIONI VINCENTI PER TUTTE LE PARTI

– Non credere sempre di avere il corretto punto di vista e la 

risposta esatta

– Non dare giudizi prematuri  

– Non cercare una sola risposta, senza pensare di 

inventarne altre

– Non pensare in termini di “bianco o nero”, “vincitore e vinto”

– Non pensare che il problema altrui lo debbano risolvere gli 

altri  



TROVARE SOLUZIONI VINCENTI PER TUTTE LE PARTI

– Cercare il vantaggio reciproco (“incastrando” interessi 

complementari)

– Aiutare gli altri a risolvere i loro problemi

– Essere creativi circa le modalità che facilitano la decisione



RUOLO

È l’insieme dei comportamenti che ci si 

aspetta da chi occupa una posizione 

all’interno del gruppo.

I ruoli vengono definiti e assegnati sulla 

base del sistema di competenze dei membri 

e garantiscono la gestione delle differenze 

individuali



RUOLI ALL’INTERNO DI UN TEAM

DI COMPITO
assegnato a coloro che devono portare a

termine l’obiettivo a loro assegnato

DI MANTENIMENTO

assegnato a coloro che dovranno tenere il

team unito sufficientemente a lungo per

centrare l’obiettivo

EGOCENTRICI
tipico di coloro i quali mettono le esigenze

personali al di sopra di quelle del team



RUOLO E RESPONSABILITÀ DI LEADER NEL TEAM

• Il ruolo del leader è fondamentale 

nelle dinamiche di gruppo e nei 

processi decisionali.

• Il leader è garante del metodo di lavoro, 

dello sviluppo della comunicazione, del 

clima di lavoro e dell’apporto 

professionale che ogni individuo può 

fornire al Team.

La sua responsabilità è di:

– orientare alla soluzione dei problemi  metodo

– far progredire il gruppo di lavoro  team

– promuovere l’uso di  una comunicazione efficace



LE PERSONALITÀ IN UN TEAM

1. Attaccabrighe

2. Positivo

3. Saccente

4. Loquace

5. Timido

6. Repulsivo

7. Incallito indifferente

8. Intelletto superiore

9. Interrogante continuo



I RUOLI POSITIVI PER IL TEAM

Chiarificatore

• (interpreta le idee e le proposte, precisa i termini, 

chiarisce i problemi di fronte al gruppo, mette ordine 

nella confusione)

Negoziatore

• (offre compromesso, fa sviluppare idee condivise, 

sblocca una situazione dove le idee e le proposte 

sono in conflitto)

Incoraggiatore

• (è amichevole, caldo verso gli altri, sottolinea ed 

apprezza il contributo degli altri, pensa in positivo)



I RUOLI POSITIVI PER IL TEAM

Seguace

• (procede con il procedere del gruppo, serve come 

‘audience’ nelle discussioni di gruppo e nella presa 

di decisione, fa da “specchio” agli altri)

Armonizzatore

• (si sforza di conciliare i disaccordi, riduce le tensioni, 

stimola le persone a tenere in conto ed analizzare le 

differenze, valorizza punti di vista diversi)

Ricercatore di dati 

• (chiede informazioni e dati per ottenere un quadro 

concreto, richiede elementi pertinenti alla 

discussione, individua mancanze di dati)



I RUOLI POSITIVI PER IL TEAM

Iniziatore

• (propone compiti, obiettivi, azioni, definisce i 

problemi del team, suggerisce procedure e piani di 

azione)

Informatore

• (offre informazioni, fornisce espressioni 

comprensibili, fornisce opinioni e dati)

Verificatore

• (analizza criticamente le idee, le collauda in base ai 

dati per verificare la loro messa in pratica)



I RUOLI POSITIVI PER IL TEAM

Metodologo

• (definisce la posizione del team rispetto agli obiettivi 

‘dove siamo?’ è il punto di partenza per definire gli 

obiettivi e la direzione della discussione)

Sintetizzatore

• (correla tra loro le idee, riafferma i progetti e le idee 

emerse, offre decisioni o conclusioni per far 

riflettere il tea)



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

Il passivo/aggressivo

È un comportamento difficile da riconoscere 

perché è piuttosto indiretto; è ostile o arrabbiato, 

ma lo esprime per vie traverse.

– Inizia conversazioni a due mentre qualcun altro 

(generalmente il leader) sta parlando.

– Assume un'espressione di disinteresse e noia 

per quello che si sta facendo e la mantiene per 

tutto il tempo.

– Attacca spesso gli altri o il leader in modo 

velato e, confrontato su ciò, nega di averne 

avuto l'intenzione.



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

Il monopolizzatore

Si appropria della maggior parte dello spazio nel 

lavoro del gruppo.

– Ha poca capacità di ascolto.

– Tenta continuamente di riportare il discorso a 

ciò che gli interessa.

– Interrompe spesso raccontando episodi che lo 

riguardano e pare inconsapevole del fatto che 

anche altri desiderino parlare.



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

L’intellettuale

È quello che tenta di dare un senso assolutamente 

a tutto.

– Usa verbose spiegazioni per tutto ciò che sente 

o pensa. 

– Spesso si perde nella sua stessa costruzione 

teorica

– È facile da riconoscere per la capacità di 

tradurre anche un pensiero semplicissimo in un 

dialogo sui massimi sistemi.



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

Il dirottatore

Fa spesso commenti e domande che non hanno 

nulla a che vedere con ciò di cui si parla in quel 

momento.



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

Il proiettore

Usa principalmente meccanismi proiettivi, 

attribuendo agli altri i propri pensieri e sentimenti.



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

L’antagonista

Tende ad opporsi alla maggior parte delle cose che 

vengono dette; il modo di fare domande o 

commenti è provocatorio.

– La maggior parte delle domande sono giudizi 

camuffati.

– È facile da riconoscere perché tutto il 

comportamento è coerentemente aggressivo.

– Tende a lottare "contro" e non a lottare "per" 

qualcosa o qualcuno.

– Ciò si spiega con il fatto che la maggioranza 

degli "antagonisti" nasconde dietro la sua 

aggressività un profondo senso di insicurezza.



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

Il criticone

Ha da ridire su tutti gli aspetti del lavoro, spazia 

dalle sedie scomode, al fatto che fuori piove, al 

materiale ...all'illuminazione, agli obiettivi generali 

della riunione.



I RUOLI NEGATIVI PER IL TEAM

Il farfallone

Sembra vivere in un altro mondo; va spesso fuori 

sintonia e si perde per strada.

– Fa il finto sordo piuttosto che ammettere che la 

sua attenzione è altrove.

– Disturba chiedendo spiegazioni su cose che 

tutti hanno già capito.

– Ha spesso l'aria svampita.



THE END

COSA MI PORTO A CASA?


