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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  
Il seguente gioco si chiama Tag Team Game. Questo esercizio di adattamento richiede 
pochi semplici strumenti, che includono grandi fogli di carta, carta da scrivere, penne e 
pennarelli. Per questo gioco, i partecipanti vengono suddivisi in gruppi di 4-8 persone e 
vengono invitati a condividere con i membri del proprio gruppo di appartenenza i loro 
punti di forza e i loro attributi positivi che ritengono possano contribuire al successo del 
loro team.  
Vengono distribuiti a ciascun gruppo: un grande foglio di carta, della carta da scrivere, 
pennarelli e una penna o una matita. Ad ogni gruppo viene chiesto di nominare un 
"membro finale del gruppo" che racchiude tutti i loro tratti migliori in un'unica persona 
immaginaria. Il team dovrà dara un nome a questa "persona" e disegnarne un'immagine 

• Minimo 4, massimo 8 partecipanti per gruppo

• È possibile dividere i partecipanti in più gruppi per evitare di avere 
gruppi troppo numerosi

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; se alcuni punti 
sono troppo complicati per la fascia d'età degli studenti, è possibile 
adattarli per permettere a tutti di seguirli.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi

Requisiti

• Il gioco dovrebbe essere completato in un'unica lezione. Non dovrebbe 
essere diviso in ore di lezioni diverse, per evitare che i partecipanti 
cerchino aiuti esterni tra una lezione e l'altra. 

• Tempo richiesto: 20-30 minuti.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria appresa in 
materia di adattabilità/flessibilità. Tuttavia, può essere utilizzato per 
mettere in pratica la teoria appresa da altre materie accademiche.

• Se si decide di sfruttare l'esercitazione per aiutare a mettere in pratica 
ciò che è stato appreso in altre discipline, sarebbe consigliabile farlo 
solo dopo aver concluso con la teoria e dopo aver fornito tutte le 
spiegazioni opportune.

• L'esercizio può essere adattato alle esigenze di ogni corso/classe. Se 
ripetuto, sarebbe bene cambiare i gruppi.

Requisiti per l'organizzazione
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sul grande foglio di carta annotando tutti gli attributi individuati. A questo punto il 
gruppo dovrà scrivere una storia su questa persona. La storia deve mettere in evidenza 
tutte le cose incredibili che la loro persona immaginaria può fare grazie alle fantastiche 
caratteristiche che le sono state attribuite. Alla fine, ogni team condividerà con gli altri 
gruppi il proprio personaggio immaginario e leggerà la sua storia. 
Tempo richiesto: 20-30 minuti 
 

ESERCIT AZ I ONE  
L'insegnante suddividerà gli studenti in gruppi da 4 a 8 persone. Ai gruppi verrà fornito 
tutto il materiale necessario per svolgere le attività incluse nella lista che gli sarà data. 
L'insegnante inviterà gli studenti a condividere con il proprio gruppo i punti di forza 
individuali e le qualità positive di ciascun componente, che ritengano possano 
contribuire al successo del loro team. Gli studenti dovranno scrivere questi punti di forza 
e queste qualità su un foglio di carta. Dopo una discussione di gruppo, ciascun team 
riceverà un grande foglio di carta, della carta da scrivere, dei pennarelli e una penna. I 
gruppi devono a questo punto identificare un " membro finale del gruppo ", combinando 
i punti di forza e gli attributi positivi di ogni componente del gruppo in un'unica persona 
immaginaria. A questa "persona" si dovrà assegnare un nome, se ne dovrà disegnare 
un'immagine e si dovranno elencare ed etichettare i vari attributi selezionati. Il gruppo 
dovrà quindi scrivere una storia su questa persona, evidenziando tutte le cose che può 
fare grazie alle sue straordinarie caratteristiche. Alla fine dell'esercizio, ogni gruppo 
condividerà la propria "persona" con gli altri gruppi e leggerà la storia che l’accompagna. 
 

VALUTAZI ONE  

Alla fine di tutta l'attività, il gruppo farà una valutazione collettiva del gioco, in cui 
ciascuno dovrà esprimere il proprio parere in merito all'esercizio, e indicare quali sono 
stati tra gli aspetti di soluzione dei problemi, i più utili, secondo loro, per completare 
con successo l'esercizio in gruppo. Durante questo confronto, alcune domande che 
sarebbero utili ad aprire un dibattito sono: Se una persona avesse tutte le tue 
caratteristiche migliori sarebbe molto meglio di qualsiasi altra persona del tuo gruppo? 
Come puoi contribuire al team in quanto membro del gruppo? In che modo il lavoro di 
squadra rende le cose più facili per ciascun componente del team? Cosa puoi fare 
come team rispetto a quello che non puoi fare da solo? Quali altri attributi pensi di 
dover aggiungere al team che non sono stati menzionati nel tuo racconto? Quali altri 
attributi hanno gli altri membri del tuo gruppo che non sono stati menzionati nel 
vostro racconto? 

Anche se si raccomanda di effettuare la valutazione lo stesso giorno in cui si svolge 
l'esercitazione, se non è rimasto più tempo a disposizione, la valutazione può essere 
effettuata durante la lezione successiva. Tuttavia, così facendo, è possibile che 
l'opinione degli studenti si affievolisca per il fatto che sia passato del tempo 
dall'esercitazione.  
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OBIETTIVI DIDATTICI 

Questo esercizio aiuterà gli studenti ad affrontare le debolezze che sentono di avere, o 
che un membro del team potrebbe avere, comprendendo che, come gruppo, ognuno di 
loro è in grado di avere più punti di forza e attributi positivi di quelli che avrebbe avuto 
lavorando da solo. Ogni persona deve condividere con il gruppo i propri punti di forza e 
le proprie qualità positive che favoriscono il successo generale della squadra. 

MATERIALE 

Il materiale necessario per svolgere questa esercitazione è il seguente: 

- Foglio di carta di grandi dimensioni 
- Carta da scrivere 
- Penne o matite 
- Pennarelli 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  
"Il più delle volte non cerchiamo i ruoli, ma li riceviamo. Inoltre, di solito non associamo 
il lavoro a un team. Il lavoro di squadra altamente sviluppato è, tuttavia, uno dei modi 
più efficaci per svolgere compiti e compiere missioni”, scrive Meredith Belbin, una 
teorica britannica specializzata nella gestione del team. Belbin è l'autrice della teoria 
degli otto ruoli di squadra, che tiene conto del fattore personalità nella creazione di una 
squadra ben funzionante. Un concetto simile, basato sui ruoli di squadra individuati da 
Belbin, è stato proposto da Peter Honey. Egli ha ridotto a cinque il numero dei ruoli svolti 
nel team: 
- leader - colui che assicura che il team abbia obiettivi chiari e garantisce il 
coinvolgimento di ogni membro; 

• Gruppi di 5 persone

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; se alcuni punti 
sono troppo complicati per la fascia d'età degli studenti, è possibile 
adattarli per permettere a tutti di seguirli.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi

Requisiti

• Il gioco dovrebbe essere completato in una unica lezione. Non 
dovrebbe essere diviso in diverse ore di lezione, per evitare che i 
partecipanti cerchino aiuti esterni tra una lezione e l'altra.

• 40 minuti più un po' di minuti extra per discutere il risultato.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria appresa in 
materia di adattabilità/flessibilità. Tuttavia, può essere utilizzato per 
mettere in pratica la teoria appresa da altre materie accademiche.

• Se si decide di sfruttare l'esercitazione per aiutare a mettere in pratica 
ciò che è stato appreso in altre discipline, sarebbe consigliabile farlo 
solo dopo aver concluso con la teoria e dopo aver fornito tutte le 
spiegazioni opportune.

• L'esercizio può essere adattato alle esigenze di ogni corso/classe. Se 
ripetuto, sarebbe bene cambiare i gruppi.

Requisiti per l'organizzazione
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- sfidante - colui che si interroga sull'efficacia e che spinge a migliorare e a ottenere 
risultati migliori; 
- esecutore - colui che esorta il team a mettersi al lavoro e a svolgere compiti pratici; 
- pensatore - colui che crea con attenzione le sue idee, ed inoltre valuta e migliora le 
idee degli altri; 
- sostenitore - allevia la tensione e mantiene l'armonia della squadra. 
Il seguente esercizio, che fa riferimento ai ruoli di squadra secondo Honey, aiuta a 
potenziare le abilità del lavoro di squadra e migliora la capacità di autovalutazione per 
contribuire al lavoro di squadra e per riconoscere i risultati ottenuti tramite esso. 
 

ESERCIT AZ I ONE  
Fare una presentazione sui ruoli di squadra. Dividere gli studenti in squadre da 5. 
Ogni team riceverà un set di bastoncini da costruzione. 
Illustrare i compiti: 
1) Costruire la torre più alta. Non si possono usare altri materiali per questo esercizio. 
2) Vince la squadra che costruisce la struttura più alta che resterà in piedi da sola per un 
minuto. 
3) Dopo aver completato il lavoro, ciascuno dovrà scrivere quale pensa sia stato il suo 
ruolo all’interno della squadra durante l'esercitazione e valutare il suo contributo al 
risultato finale. 
 

VALUTAZI ONE  

Parlare con il gruppo dell'esercizio. Porre le seguenti domande: 

• Come hai lavorato nel gruppo? 

• Quale ruolo hai svolto? 

• Perché pensi di aver svolto questo ruolo? 

• Qualcuno pensa che il ruolo gli sia stato imposto? 

• Qual è il vantaggio di essere Leader, Sfidante, Esecutore, Pensatore, Sostenitore, 
e quale lo svantaggio? 

• Cosa si può fare affinché L, SF, E, P, SO lavorino in modo più efficace? 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Sviluppare le capacità di lavoro di squadra e la risoluzione comune dei problemi; 

• Apprendere i ruoli di gruppo e migliorare le capacità di autovalutazione; 

• Costruire la comprensione reciproca all’interno del team, dei diversi modi di 
agire, di comunicare e di risolvere i problemi. 

MATERIALE 

Il materiale necessario per svolgere questa esercitazione è il seguente: 

• Bastoncini da costruzione o cannucce industriali  
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  
Nell'esercitazione proposta, legata al tema della Comunicazione, tutti gli strumenti 
indicati sono volti a trovare le modalità di comunicazione più efficaci, i mezzi per 
trasmettere e ricevere informazioni e il significato di comunicazione per ciascun 
partecipante. 
Durante questo gioco si presenteranno certamente delle barriere comunicative, che 
potranno essere superate se ognuno dei gruppi sceglierà, tra tutti gli strumenti a 
disposizione, quelli più adatti all'esercizio. 
La squadra che, nel più breve tempo possibile, riuscirà a trovare la chiave della 
comunicazione sarà considerata un esempio di buona comunicazione per tutte le altre 
squadre. 

• Minimo 4, massimo 6 partecipanti per gruppo

• È possibile dividere i partecipanti in gruppi per evitare gruppi troppo 
numerosi

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; se alcuni punti 
sono troppo complicati per la fascia d'età degli studenti, è possibile 
adattarli per permettere a tutti di seguirli.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi

Requisiti

• Il gioco dovrebbe essere completato in una unica lezione. Non 
dovrebbe essere diviso in diverse ore di lezione, per evitare che i 
partecipanti cerchino aiuti esterni tra una lezione e l'altra.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria appresa in 
materia di comunicazione. Tuttavia, può essere utilizzato per mettere in 
pratica la teoria appresa da altre materie accademiche.

• Se si decide di sfruttare l'esercitazione per aiutare a mettere in pratica 
ciò che è stato appreso in altre discipline, sarebbe consigliabile farlo 
solo dopo aver concluso con la teoria e dopo aver fornito tutte le 
spiegazioni opportune.

• L'esercizio può essere adattato alle esigenze di ogni corso/classe. Se 
ripetuto, sarebbe bene cambiare i gruppi.

Requisiti per l'organizzazione



2018-1-RO01-KA202-049112 

"The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 

38 

 

ESERCIT AZ I ONE  

L'insegnante dividerà gli studenti in gruppi da 4 a 6 persone.  

L'insegnante illustrerà le regole del gioco. Sarà spiegato ai gruppi che in questa 
esercitazione si vuole conoscere meglio il prossimo, e per questo motivo ad ogni gruppo 
e ad ogni partecipante al gioco sarà chiesto di pensare al proprio colore preferito. 

Dopodiché, sotto la guida dell'insegnante, che darà il via alla comunicazione utilizzando 
un contatore (esempio: 1, 2, via!), ogni partecipante dirà ad alta voce il suo colore 
preferito. Da ora in avanti, per essere in grado di comunicare, ciascuno parlerà solo 
quando sarà il suo turno.  

A questo punto ogni partecipante scriverà il suo colore preferito, il colore preferito degli 
altri studenti del proprio gruppo e anche quello dei componenti degli altri gruppi.  

Poi l'insegnante valuterà quanti dei partecipanti al gioco sono riusciti a sentire il colore 
preferito dei colleghi del proprio gruppo o di quelli nelle immediate vicinanze. 

Bisogna osservare attentamente quanti sapranno la risposta a questa domanda. 

Ciò metterà in risalto quanto ci si preoccupa solo di trasmettere le proprie informazioni 
e quanto si è attenti a ciò che dicono gli altri, evidenziando il livello di ascolto. 

Questo piccolo gioco spiega molto bene ai partecipanti che per una buona 
comunicazione è necessario parlare, ma anche ascoltare. 

VALUTAZI ONE  

Da questa esperienza ogni partecipante imparerà quanto sia importante comunicare, 
ma anche quanto sia importante ascoltare. 
 
In questo gioco si valuterà quanti partecipanti di ogni squadra hanno sentito quali sono 
i colori preferiti dei loro colleghi, oltre a comunicare il proprio colore preferito. Il gioco 
mette in evidenza la capacità di comunicare ma anche la capacità di ascoltare che è 
essenziale nella comunicazione.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

I principali obiettivi didattici attesi da questo gioco sono: 

1. Capacità di ascoltare gli interlocutori 
2. Capacità di comunicazione interpersonale 

Questo gioco aiuta a capire quanto sia importante la comunicazione interpersonale, ma 
anche l'ascolto di chi ci circonda, per una comunicazione efficace. 
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MATERIALE 

Il gioco: i colori preferiti 
Utilizzando come base l'allegato incluso in questo documento, è necessario per questo 
esercizio il seguente materiale: 

- Carta e penna 
 

ALLEGATI: MATERIALE PER L’ATTIVITÀ PROPOSTA 

 

 

GIOCO DI COMUNICAZIONE: I COLORI PREFERITI 
 

Il mio colore preferito è: 

I colori preferiti dei miei colleghi sono: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  
Nell'esercitazione proposta, legata al tema della comunicazione, tutti gli strumenti 
indicati sono volti a trovare le modalità di comunicazione più efficaci, i mezzi per 
trasmettere e ricevere informazioni e il significato di comunicazione per ciascun 
partecipante. 
Durante questo gioco si presenteranno certamente delle barriere comunicative, che 
potranno essere superate se ognuno dei gruppi sceglierà, tra tutti gli strumenti a 
disposizione, quelli più adatti all'esercizio. 
La squadra che, nel più breve tempo possibile, riuscirà a trovare la chiave della 
comunicazione sarà considerata un esempio di buona comunicazione per tutte le altre 
squadre. 

• Minimo 4, massimo 6 partecipanti per gruppo

• È possibile dividere i partecipanti in gruppi per evitare gruppi troppo 
numerosi

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; se alcuni punti 
sono troppo complicati per la fascia d'età degli studenti, è possibile 
adattarli per permettere a tutti di seguirli.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi

Requisiti

• Il gioco dovrebbe essere completato in un'unica lezione. Non dovrebbe 
essere diviso in ore di lezioni diverse, per evitare che i partecipanti 
cerchino aiuti esterni tra una lezione e l'altra.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria appresa in 
materia di comunicazione. Tuttavia, può essere utilizzato per mettere in 
pratica la teoria appresa da altre materie accademiche.

• Se si decide di sfruttare l'esercitazione per mettere in pratica ciò che è 
stato appreso in altre discipline, sarebbe consigliabile farlo solo dopo 
aver concluso con la teoria e dopo aver fornito tutte le spiegazioni 
opportune.

• L'esercizio può essere adattato alle esigenze di ogni corso/classe. Se 
ripetuto, sarebbe bene cambiare i gruppi.

Requisiti per l'organizzazione
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ESERCIT AZ I ONE  

Ognuno di noi ha quattro aree attraverso le quali è possibile comunicare o evitare di 
comunicare. Queste sono: la zona aperta, la zona cieca, la zona nascosta e la zona 
sconosciuta.  

Ogni persona può essere considerata come dotata di più livelli in cui "raccoglie" 
informazioni su se stessa e sul mondo che la circonda: l'area aperta, l'area nascosta, 
l'area cieca, l'area sconosciuta.  

• L'area aperta - di cui conosciamo il contenuto e che siamo disposti a rivelare agli 
altri: i ricordi, la conoscenza comune.  

• L'area nascosta - del cui contenuto siamo consapevoli, ma che non vogliamo 
deliberatamente rivelare agli altri: sentimenti, reazioni, impulsi che 
consideriamo antisociali, eventi in cui abbiamo agito diversamente rispetto ai 
nostri standard, o a quelli del gruppo. 

• L’ area cieca - di cui non conosciamo il contenuto, ma che è parte di noi e gli altri 
possono vederla, solo noi siamo "ciechi": sentimenti e tratti che non 
riconosciamo come nostri. 

• L’ area sconosciuta - contiene dati di cui né noi né gli altri siamo consapevoli: 
sentimenti fortemente repressi, tendenze e impulsi, potenziali talenti 
completamente sconosciuti, reazioni caratteristiche che si verificano solo in 
situazioni critiche e particolari; "Outfit" e "sfumature" di cui non siamo 
consapevoli 

2. L'insegnante dividerà gli studenti in gruppi da 4 a 6 persone e spiegherà le regole del 
gioco.  

In questo gioco sarà necessario scegliere una o due varianti corrette, tra quelle date, per 
passare alla fase successiva del gioco, e successivamente i partecipanti faranno una lista 
contenente gli elementi da preferire nella comunicazione e un'altra lista con gli elementi 
da evitare nella comunicazione. 

3. Una volta scelta l'area di partenza: area aperta, area nascosta, area cieca, area 
sconosciuta; si dispone di diversi elementi con cui orientarsi verso la seconda area di 
comunicazione; bisogna quindi scegliere due elementi con cui partire dalla seguente 
lista: parlare di sé, parlare degli altri, dare e ricevere feedback, fare giochi di parole. 

4. Arrivati nella seconda area, per passare alla successiva, si dovrà scegliere un elemento 
che possa essere di aiuto, dalla seguente lista: orientamento egoistico, fiducia, sfiducia, 
diffidenza, disaccordo, mancanza di comunicazione. 

5. A questo punto è possibile arrivare alla terza area scegliendo un elemento dalla 
seguente lista: evitare di condividere cose meno conosciute di te stesso, condividere 
cose meno conosciute di te stesso, condividere solo l'esperienza degli altri, evitare 
qualsiasi discussione. 
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6. Alla fine, gli appartenenti ai gruppi scelgono 5 elementi tra tutti quelli esposti. E' ora 
il momento di ricollegare queste voci alle quattro aree e scrivere in ogni quadrante quale 
sia l'elemento o gli elementi che rendono più aperta quell'area, utilizzando gli elementi 
già scelti, i 5 (parlare di se stessi, parlare degli altri, dare e ricevere feedback, fare giochi 
di parole).  
 
7. A questo punto si potrà fare una lista degli elementi che si ritiene opportuno limitare, 
al fine di avere una comunicazione efficace.  

 

VALUTAZI ONE  

Dopo ciascun punto, ogni squadra mostra all'insegnante la scelta fatta per assicurarsi 
che sia nella giusta direzione. Si può ritenere che nessuna direzione sia sbagliata ma, per 
una buona comunicazione, è semplicemente sufficiente scegliere gli elementi giusti, in 
modo che per ogni area vengano preferiti quelli che ci aiuteranno a essere meglio 
compresi e meglio conosciuti. Più riusciamo a farci conoscere dagli altri, attraverso il 
dialogo con gli interlocutori, più essi saranno aperti verso di noi, riuscendo ad andare al 
di là delle loro zone di comfort.  

OBIETTIVI DIDATTICI 

I principali obiettivi di apprendimento attesi da questa esercitazione sono: 
1. La capacità di essere consapevoli dell'area da cui si comunica 
2. Trovare un modo per migliorare la comunicazione con gli altri 
3. Capacità di comunicazione interpersonale 

 
Inoltre, dopo la prima partita si capirà quanto sia importante: 

- Parlare di sé apertamente, dare e ricevere feedback riuscendo così a 
superare i punti deboli; 

- Dare e avere fiducia, sapendo che la fiducia è a sua volta costituita da due 
fattori importanti, ovvero: la credibilità, fatta da elementi verificabili, e la 
responsabilità, ovvero ciò che si dice e che garantisce un ambiente sicuro 
per chi ti è vicino. 

 

MATERIALE 

I materiali necessari per svolgere questo esercizio dipenderanno dalle attività incluse 
nell'elenco. 

Utilizzando come base la lista inclusa in questo documento, sono necessari i seguenti 
materiali: 

- Fogli di lavoro, esemplificati di seguito  
- Carta e penna.   
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ALLEGATI: MATERIALE PER L’ATTIVITÀ PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Qual è, secondo te, l'area da cui bisogna partire per iniziare una comunicazione efficace? 

 

 
Area aperta 
 

 
Area cieca 

 
Area nascosta 
 

 
Area sconosciuta 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  

La seguente esercitazione è chiamata "imparare creando". Il suo obiettivo principale è 
quello di fare in modo che i partecipanti (che saranno divisi in gruppi) siano in grado di 
presentare un argomento scolastico in modo creativo, in modo da imparare tale 
argomento.  

Secondo la teoria di Edward De Bono, per generare idee creative in un gruppo, a partire 
dalla creazione del gruppo di lavoro, vengono stabiliti i ruoli di ogni membro del team, 

• Minimo 4, massimo 8 partecipanti per gruppo;

• È possibile dividere i partecipanti in gruppi per evitare gruppi troppo 
numerosi

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; 

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi;

• Il personale della scuola deve essere informato dagli insegnanti che gli 
studenti si muoveranno all'interno della scuola (in spazi e orari 
prestabiliti), ad esempio in classe, nel corridoio adiacente, nel salone 
principale.

Requisiti

• Il gioco deve essere completato al massimo in una settimana, durante 
le ore di lezione della materia scelta per la realizzazione di questo gioco 
(l'insegnante sceglierà un argomento).

• Gli studenti saranno informati sugli spazi che potranno utilizzare.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria sul pensiero 
creativo. 

• Può essere usato per mettere in pratica la teoria appresa dalle materie 
scolastiche. Per fare questo, è necessario spiegare adeguatamente 
l'argomento scelto (ad esempio per la materia Storia: la rivoluzione 
francese) combinato con la teoria del pensiero creativo.

• L'esercizio può essere adattato per soddisfare le esigenze di ogni classe 
e per imparare qualsiasi argomento scolastico.

Requisiti per l'organizzazione
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ognuno espone la propria idea per la realizzazione del prodotto finale (ogni idea può 
essere stimolante per la creazione di altre idee, ogni idea può essere integrata con quella 
degli altri), viene sottoposta a giudizio ogni proposta, e per la realizzazione del lavoro 
finale vengono scelte l'idea o le idee che hanno il consenso di tutti i partecipanti. 

Per fare questo, quindi, è anche necessario avere una buona capacità di comunicazione 
e di lavoro di squadra. Questo esercizio sarà utile anche per lavorare su queste abilità. 

Durante lo svolgimento di questa attività, ai partecipanti verrà fornito il testo che spiega 
la teoria dell'argomento scelto (ad esempio, la rivoluzione francese). Lo scopo del gioco 
è quello di creare un prodotto video / foto / cartellone che esponga il tema stabilito. Ad 
esempio, gli studenti potranno recitare o creare un album fotografico o un cartellone 
che consenta loro di esporre il tema della rivoluzione francese. 

L'insegnante può scegliere se dare a tutti i gruppi lo stesso argomento o argomenti 
diversi. Le opere possono essere esposte durante un'assemblea scolastica o di classe e i 
membri della scuola o della classe sceglieranno il gruppo vincitore che riceverà un 
premio (non dover fare i compiti a casa, il voto massimo in un argomento, un trofeo...). 
Questo aiuterà a motivare gli studenti a fare del loro meglio per vincere. 

Questa modalità di apprendimento interattivo permetterà agli studenti di imparare 
divertendosi e più velocemente e di rafforzare l'unione tra i membri di ogni squadra. 

In sintesi gli obiettivi sono: 

- stimolare la collaborazione; 

- stimolare gli studenti a usare il pensiero creativo; 

- coinvolgere gli studenti in scambi e opinioni per risolvere i contrasti; 

- coinvolgere gli studenti in attività di lavoro di gruppo; 

- imparare a presentare un argomento in modo efficace. 

ESERCIT AZ I ONE  

L'insegnante dividerà gli studenti in gruppi da 4 a 8 persone. Ai gruppi verrà fornito il 
materiale necessario per lo svolgimento dell'attività (per i prodotti realizzati con video 
o foto gli studenti potranno utilizzare i cellulari). 

Quando tutte le squadre saranno pronte a lavorare, l'insegnante fornirà il testo con le 
attività da svolgere e con la teoria dell'argomento scelto. 

Il docente dovrà fornire agli studenti un esempio del prodotto da realizzare. 

Dopo che i gruppi avranno completato il loro lavoro, il rappresentante di ciascun gruppo 
presenterà il lavoro all'insegnante e alla classe (o ad un'assemblea scolastica). 

Sarà selezionato il lavoro ritenuto più creativo e si terrà una cerimonia di premiazione. 
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VALUTAZI ONE  

L'esercitazione sarà valutata al termine dell'intera attività. 

Non sarà valutato solo il prodotto finale; infatti, tutti i membri di ogni gruppo daranno il 
proprio parere sull'attività svolta. I partecipanti diranno come hanno lavorato nella 
prima fase di brainstorming, se ci sono stati conflitti, e se si sono sentiti parte della 
squadra. 

Diranno inoltre quali aspetti del pensiero creativo ritengono siano stati più utili per 
completare il lavoro. Agli ascoltatori e agli insegnanti sarà possibile porre alcune 
domande, ad esempio per capire meglio l'umore dei partecipanti o come sono arrivati 
alla realizzazione del prodotto finale. 

Si raccomanda di effettuare la valutazione lo stesso giorno in cui vengono presentati i 
lavori. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

I principali obiettivi didattici previsti sono: 

• Stimolare la collaborazione; 

• Incentivare gli studenti a usare il pensiero creativo; 

• Coinvolgere gli studenti nello scambio e confronto di opinioni per risolvere i 
conflitti; 

• Coinvolgere gli studenti in attività di gruppo; 

• Imparare a presentare un argomento in modo efficace; 

• Imparare argomenti scolastici;  

• Lavorare utilizzando diverse competenze in modo orizzontale: competenze 
tecniche (argomenti scolastici) e competenze trasversali, come il pensiero 
creativo, la comunicazione e la capacità di lavorare in gruppo. 

MATERIALE 

Il materiale necessario per questa esercitazione è: 

• Carta e penna; 

• Testo con la spiegazione della teoria dell’argomento scelto; 

• Cartelloni  

• Videocamera e/o macchina fotografica (in alternativa si possono usare i 

cellulari degli studenti); 

• Computer per il montaggio di video e/o foto. 

• Proiettore; 

• Tavoli e sedie.  
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  

La seguente esercitazione è chiamata "creatività linguistica: blog/rivista online". 
Attraverso questo esercizio sarà possibile per i docenti proporre percorsi tematici, legati 
allo sviluppo del pensiero narrativo, creativo e alternativo. 

Il linguaggio è uno straordinario mezzo di relazione tra l'uomo e il mondo; attraverso di 
esso è possibile esprimere e comunicare i propri punti di vista e le proprie idee 
utilizzando una molteplicità di codici che ne ampliano e diversificano le potenzialità 
espressive e cognitive (Minerva & Vinella, 2012). 

Questo laboratorio promuoverà le capacità di scrittura (in particolare per la 
comunicazione a distanza), la conoscenza delle tecniche di creazione, gestione e 
aggiornamento di un blog online; inoltre permetterà di approfondire i principali 
strumenti di condivisione informatica esistenti. 

• Membri di una classe;

• I partecipanti saranno divisi in gruppi, in base ai compiti affidati;

• Esercitazione adatta alle classi delle scuole superiori;

• Ipartecipanti potranno svolgere le attività in classe o nell'aula di 
informatica.

Requisiti

• L'attività deve essere completata 10 incontri di 2 ore ciascuno.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria appresa in 
marito al pensiero creativo. 

• Gli studenti dovranno imparare a gestire uno spazio informatico 
individuale e di gruppo, digitalizzare, produrre e organizzare i contenuti 
e promuoverli online attraverso i Social Network.

• Si può scegliere di ridurre il numero di incontri, trasformando parte 
dell'esercitazione in divertenti compiti per casa.

Requisiti per l'organizzazione
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Durante questa attività, i partecipanti saranno guidati nella costruzione di un blog 
/rivista e nella scrittura di articoli. L'insegnante può aiutare gli studenti ad assegnare i 
ruoli (e i compiti) ad ogni partecipante. L'attività può essere svolta in classe o, dopo una 
fase preliminare, può essere assegnata come compito per casa. Questa modalità di 
apprendimento interattivo permetterà agli studenti di informarsi e allo stesso tempo di 
divertirsi. 

ESERCIT AZ I ONE  

L'esercitazione consiste nella realizzazione di incontri di circa 2 ore durante i quali gli 
studenti sono invitati a comunicare, ad esprimersi e a condividere informazioni 
attraverso un blog. 

Gli incontri possono essere finalizzati alla creazione di un blog o di una rivista educativa 
online. 

Questo laboratorio permetterà di sviluppare il pensiero creativo, in quanto gli studenti 
non avranno una traccia da parte degli insegnanti in cui è richiesto di scrivere ciò che 
hanno studiato in modo "convergente", ma dovranno approfondire, sviluppare e 
organizzare i contenuti esprimendo il loro punto di vista, usando un linguaggio 
piacevole, quindi utilizzando un pensiero alternativo, o meglio creativo. Infatti, gli 
studenti dovranno combinare elementi esistenti con nuove connessioni utili ad 
esprimere il loro pensiero/giudizio. 

Creeranno quindi un assemblaggio originale e utile associando elementi preesistenti con 
il proprio punto di vista. 

VALUTAZI ONE  

Ogni gruppo sarà valutato una volta realizzato il prodotto finale. L'insegnante darà 
semplicemente una valutazione complessiva per l'attività svolta, cosicché tutti possano 
contribuire con i loro commenti e risultati a migliorare il prodotto degli altri e a stimolare 
i compagni più pigri. 

Tutti gli articoli pubblicati saranno oggetto di valutazione da parte degli studenti e degli 
insegnanti della scuola. L'autore dell'articolo con il maggior numero di preferenze 
riceverà un premio, che può essere un voto alto, una giornata sul giornale locale o una 
targa di riconoscimento. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

I principali obiettivi didattici previsti per questa esercitazione sono: 

• Stimolare la collaborazione; 

• Stimolare gli studenti a usare il pensiero creativo; 

• Incentivare gli studenti ad esprimere la loro opinione e il loro punto di vista; 

• Coinvolgere gli studenti in attività di gruppo; 

• Imparare a scrivere articoli; 
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• Imparare a costruire un blog/rivista online; 

• Promuovere la conoscenza delle tecniche di creazione, gestione e 
aggiornamento dei blog; 

• Stimolare l'informazione; 

• Migliorare le capacità di scrittura e di comunicazione; 

• Esplorare i principali strumenti di condivisione informatica in uso; 

• Imparare a gestire uno spazio informatico individuale e di gruppo, digitalizzare, 
produrre e organizzare dei contenuti e promuoverli online attraverso i Social 
Network. 

MATERIALE 

Il materiale necessario per questa esercitazione è: 

• Carta e penna; 

• Giornali; 

• Computer; 

• Videocamera, macchina fotografica (in alternativa gli studenti possono usare i 

cellulari), proiettore.  
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  

La seguente esercitazione è chiamata "Caccia al tesoro per la risoluzione dei problemi". 
Il suo scopo principale è quello di assicurarsi che i partecipanti (che saranno divisi in 
gruppi) siano in grado di trovare soluzioni a diversi "problemi" attraverso una intesa 
comune. Per questo motivo, questo gioco sarà molto utile per lavorare anche sulle 
capacità di lavoro di squadra e di comunicazione dei partecipanti. 

Durante questa attività, ai partecipanti sarà fornita una lista di compiti da svolgere, i 
"problemi". Essi dovranno risolvere questi problemi per ottenere l'accesso ai diversi 
pezzi, che saranno considerati il "tesoro". Il primo team a svolgere correttamente tutti i 
compiti sarà riconosciuto come il "Cacciatore di tesori".  

• Minimo 4, massimo 6 partecipanti per gruppo

• È possibile dividere i partecipanti in gruppi per evitare gruppi troppo 
numerosi

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; se alcuni punti 
sono troppo complicati per la fascia d'età degli studenti, è possibile 
adattarli per permettere a tutti di seguirli.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi

Requisiti

• Il gioco dovrebbe essere completato in un'unica lezione. Non dovrebbe 
essere diviso in ore di lezioni diverse, per evitare che i partecipanti 
cerchino aiuti esterni tra una lezione e l'altra.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria appresa in 
materia di "problem solving". Tuttavia, può essere utilizzato per 
mettere in pratica la teoria appresa in altre materie accademiche.

• Se si decide di sfruttare l'esercitazione per mettere in pratica ciò che è 
stato appreso in altre discipline, sarebbe consigliabile farlo solo dopo 
aver concluso con la teoria e dopo aver fornito tutte le spiegazioni 
opportune.

• L'esercizio può essere adattato alle esigenze di ogni corso/classe. Se 
ripetuto, sarebbe bene cambiare i gruppi.

Requisiti per l'organizzazione
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Anche se non è necessario, un buon modo per incoraggiare i gruppi a cercare di vincere 
è quello di fornire un vero e proprio "tesoro" allettante. Per esempio, non dover svolgere 
dei compiti per casa oppure un piccolo trofeo. 

ESERCIT AZ I ONE  

L'insegnante dividerà gli studenti in gruppi da 4 a 6 persone. Ai gruppi verrà consegnato 
tutto il materiale necessario per svolgere le attività incluse nella lista che verrà loro 
fornita. 

Una volta che tutte le squadre sono pronte per iniziare a lavorare, l'insegnante fornirà 
la lista dei compiti da svolgere. Un esempio di tale elenco è allegato in questo 
documento, anche se spetta al docente decidere se utilizzarlo o se crearne uno nuovo 
sulla base del modello proposto. 

Dopo che ogni compito è stato risolto dal team, un rappresentante lo presenterà al 
docente, assicurandosi che le squadre avversarie non vedano il risultato. Un' opzione 
per evitare qualsiasi potenziale "imbroglio", è quella di creare liste diverse, ma non è 
raccomandata in quanto i partecipanti non avrebbero a che fare con gli stessi 
"problemi". Se il risultato dato al problema è corretto, l'insegnante fornirà alla squadra 
un pezzo di un puzzle.  

Vincerà la squadra che per prima completerà correttamente tutti i compiti e finirà il 
puzzle. 

VALUTAZI ONE  

L'esercitazione sarà valutata sia durante, sia alla fine della competizione.  

Durante la gioco, ogni squadra dovrà ricevere un breve feedback per ogni attività 
completata e, a seconda del feedback e della soluzione corretta, sarà in grado di 
proseguire con l'elenco delle attività.  

Alla fine dell'intera esercitazione, il gruppo farà una valutazione complessiva del gioco, 
in cui esprimerà la propria opinione sull'attività svolta e sugli approcci di soluzione dei 
problemi ritenuti più utili per portare a termine con successo le attività di gruppo. 
Durante questa discussione, alcune domande che potrebbero essere utili ad aprire un 
dibattito sono: "Come vi siete sentiti sotto la pressione di dover risolvere i problemi 
prima delle squadre avversarie?"; "Come vi siete sentiti a risolvere i problemi come 
team?"; "Avete usato qualcuno degli approcci appresi durante la teoria? Tuttavia, 
sarebbe interessante anche lasciare che gli studenti esprimano liberamente le loro 
opinioni, senza porre domande specifiche che possono lasciare fuori dalla conversazione 
altre questioni che i partecipanti vorrebbero discutere. 

Anche se si raccomanda di effettuare la valutazione il giorno stesso in cui l’esercitazione 
viene svolta, se non c'è più tempo a disposizione, può essere effettuata durante la 
lezione successiva. Tuttavia, così facendo, è possibile che l'opinione degli studenti si 
affievolisca per il fatto che sia passato del tempo dall'esercitazione.  
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OBIETTIVI DIDATTICI 

I principali obiettivi didattici previsti sono: 

1. Individuare opzioni alternative per risolvere un problema 
2. Lavorare in team per risolvere un problema 
3. Comunicare in maniera efficace per risolvere un problema 
4. Imparare a gestire il tempo per svolgere tutti i compiti 
5. Lavorare sotto pressione 

Inoltre, ci sono altri obiettivi didattici specifici che possono essere raggiunti attraverso 
questa esercitazione, a seconda dei compiti inclusi nella lista fornita ai gruppi. 

MATERIALE 

Ci sono due cose che saranno necessarie per svolgere questo esercizio: l'elenco dei 

compiti e il puzzle da completare. 

Il materiale necessario per svolgere questo esercizio dipenderà dai compiti inclusi nella 

lista. Utilizzando come base la lista allegata in questo documento, saranno necessari: 

• Carta e penna 

• Un cruciverba (allegato in questo documento) 

• Un caso di studio (allegato in questo documento)  
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ALLEGATI: MATERIALE PER L’ATTIVITÀ PROPOSTA 

PUZZLE: 
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LISTA PER LA CACCIA AL TESORO: 

 

CRUCIVERBA: 

 

LISTA PER LA CACCIA AL TESORO 

Il seguente documento contiene un elenco di tutti i compiti che dovrai svolgere se vuoi 
diventare “Il cacciatore del tesoro”! 

Attenzione alle regole: è necessario completare questa lista una voce alla volta. Per 
non essere tentati di imbrogliare, non vi verrà fornito il materiale per il seguente 

compito nella lista fino a quando non sarà stato completato il precedente. Dopo aver 
completato un compito, mostratelo all'insegnante per farlo valutare e andate avanti 

con la vostra lista. Buona fortuna! 

1. Trovate 4 fonti di raccolta e analisi dei dati da utilizzare per analizzare come 
risolvere un problema. 

2. Scrivete una poesia di cinque versi che spieghi perché tutti dovrebbero comprare 
nella vostra azienda di magliette. 

3. Trovate le diverse parti del "Problem Solving", illustrate nella teoria, in questo 
cruciverba. 

4. Trovare un accordo comune sul caso di studio fornito. 

VADNHIAMJOPCNSBFDNAPOSNAP KGJNWGPNEAPGNHW
HNBMAGNABNSDNIDENTIFICAZIONEDEIBISOGNI BABAD
KBBNKBNSFNLSBNLSFMSG MNKGNADBLSBWFBFWBVAB
NDNAKNEGIHGQEGBVVFQH EJBDJINOFRACCOLTADATIN
GAFBKADJVBAKEJVDBKVDVMDADVBAKJBQJGLEAVBLAV
ALJDBVPRQUTRIZATIONFAJKBTINVLABVLABVAJDBVSED
BLPRIORITIZZAZIONEHOPKUHLBASVBALSVBALDVNFQGK
AENGBKANDBKSDNBLNBKLSNBL UZKSDNBLKSDNVMNVS
MPIANIFICAZIONEYTFNBLKSNBLKDINBVLAKVAMMDAVL
KADNGALKGNLAKNVLAKVNQO OIEHOQEUOGQUIERYQOI
EGHOIVGUOWQFGQIYEFGOUGBOU GNGVHOEQIGHIWH
GFPWQIGHQEPIDIBATTITOQENGRHWETJMESRVSDMVT 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 

38 

CASO STUDIO: 

Il vostro gruppo è stato lasciato su un'isola abbandonata con i seguenti oggetti:

Accendino Penna blu 

Olio Bottiglia d’acqua 

Barretta proteica Pistola 

Coltello Tenda 

Bombola di Ossigeno Libro 

 

Il vostro gruppo dovrà decidere quali di questi quattro oggetti saranno necessari per 
sopravvivere sull'isola fino a quando qualcuno non vi troverà e vi salverà. Dovrete essere 
tutti d'accordo nella decisione finale ed essere in grado di spiegare adeguatamente il 
motivo per cui ciascuno degli oggetti è stato selezionato; per fare ciò, ogni oggetto sarà 
presentato come scelto da una diversa persona del team. 

Solo se raggiungerete un accordo comune riuscirete a sopravvivere! 

Note per l'insegnante: la selezione finale degli oggetti non è importante; non c'è una 
scelta giusta. L'aspetto importante di questo esercizio è che il gruppo sia in grado di 
trovare una soluzione comune e tutti i partner del gruppo collaborino alla decisione, 
favorendo la mediazione, la discussione e il processo decisionale, che sono passi 
fondamentali per la risoluzione dei problemi. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  

La seguente esercitazione si chiama "Mescolare le carte"; lo scopo principale di questo 
gioco è quello di mettere in ordine un mazzo di carte da gioco. Il tipo di carte utilizzate 
non ha importanza, purché tutti i gruppi utilizzino lo stesso tipo di carte. 

Il team, per risolvere il compito che gli verrà assegnato, dovrà coordinarsi solamente 
attraverso la distribuzione delle carte e senza parlare, con l'aggiunta del “pericolo” che 
le istruzioni fornite cambieranno durante lo svolgimento dell'attività; ciò significa che 
ciascuno dei gruppi, nel corso dell'esercitazione, dovrà adattare e modificare la strategia 
che ha scelto. 

 

• Gruppi da 6 a 8 persone

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; se alcuni punti 
sono troppo complicati per la fascia d'età degli studenti, è possibile 
adattarli per permettere a tutti di seguirli.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi

Requisiti

• Il gioco dovrebbe essere completato in un'unica lezione. Non dovrebbe 
essere diviso in ore di lezioni diverse, per evitare che i partecipanti 
cerchino aiuti esterni tra una lezione e l'altra.

Tempo necessario

• L'esercizio richiede che i giocatori sappiano com'è composto il mazzo di 
carte (in quello da 52, vi sono 4 semi differenti, 13 carte per ciascuno di 
questi).

• È necessario che i giocatori conoscano la teoria del problem solving

• Il gioco può essere adattato per includere aspetti più difficili legati al 
problem solving, come ad esempio specifiche parti della teoria.

Requisiti per l'organizzazione
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ESERCIT AZ I ONE  

L'insegnante fornirà a ciascuno dei gruppi due mazzi di carte. I giocatori della squadra 
dovranno poi iniziare ad ordinare entrambi i mazzi, con la difficoltà di non poter parlare 
tra di loro. 

Trascorsi alcuni minuti, l'insegnante ordinerà ad ogni squadra di cambiare il modo di 
ordinare le carte. Questo significa che, se un gruppo sta ordinando le carte in base al 
loro numero (ottenendo alla fine quattro mazzetti), quando l'insegnante lo chiederà, 
dovrà ad esempio, cambiare modo e ordinare gruppi composti da carte con lo stesso 
numero o figura (ottenendo 13 mazzetti). Si può chiedere loro di cambiare l'ordine tutte 
le volte che si vuole, a seconda di quanto si vuole che sia lungo l'esercizio. 

Un modo alternativo di giocare a questo gioco è quello di bendare metà della squadra; 
in questo modo, i giocatori non bendati dovranno comandare le persone bendate, senza 
poter toccare le carte. E i giocatori bendati potranno toccare le carte, ma dovranno 
fidarsi dei loro compagni di squadra perché non potranno vedere le carte. 

Una volta che tutti i gruppi saranno riusciti a finire di ordinare i mazzi, si chiederà loro di 
analizzare il modo in cui si sono comportati durante il gioco, e di indicare la 
corrispondenza di ciascuna azione con le varie parti della teoria del problem solving. 

 
VALUTAZI ONE  

La valutazione dell'esercitazione verrà fatta alla fine del gioco. Ogni gruppo dovrà 
spiegare come ha applicato ogni fase della teoria durante il gioco. In questo modo sarà 
possibile constatare se gli studenti sono in grado di comprendere come il metodo di 
risoluzione dei problemi può essere applicato ad una vasta gamma di situazioni. 

Sarà inoltre utile per vedere se gli studenti hanno compreso correttamente la teoria e le 
varie fasi che stanno alla base del problem solving, se sono in grado di riconoscerle tutte, 
o se ne saltano alcune durante la risoluzione di un problema. 

Un dibattito interessante che può essere proposto alla fine del gioco è quale squadra 
credevano seguisse una tecnica di problem-solving più efficace nell'ordinare i mazzi, e 
se c'è qualche passo all'interno del problem-solving che ritengono non sia necessario. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

1. Communicate effectively to solve a problem 
2. Learn how to adapt your problem-solving focus when a change in the 

environment occurs 
3. Work under pressure 

Furthermore, this scenario can be helpful to work in other competences, such as 
teamwork, flexibility and communication. 
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I principali obiettivi di apprendimento previsti sono: 

1. Essere consapevoli di come le diverse fasi di problem-solving vengono utilizzate 
in qualsiasi situazione 

2. Lavorare in team per risolvere un problema 
3. Comunicare in maniera efficace per risolvere un problema 
4. Imparare come adattare il problem-solving quando si verifica un cambiamento 

nel contesto  
5. Lavorare sotto pressione 

Inoltre, questo gioco può essere utile per lavorare su altre competenze, come il lavoro 
di squadra, la flessibilità e la comunicazione. 

MATERIALE 

Per svolgere questa esercitazione serviranno dei mazzi di carte. Dovrebbero esserci due 
mazzi di carte per ogni gruppo. 

Tuttavia, se l'insegnante ritiene necessario fornire agli studenti un aiuto extra 
nell'indicare a quale parte della teoria corrisponde ciascuna delle azioni compiute 
durante il gioco, è possibile fornire ai partecipanti l'elenco delle fasi del problem solving. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  

In questo esercizio, ogni partecipante tiene tra due mani una lunga corda che forma un 
grande cerchio. Ci dovrebbero essere circa 5 metri di distanza tra ogni partecipante 
collocato in questo cerchio.  

Dopo una breve introduzione, il supervisore di questa attività benderà ogni 
partecipante, assicurandosi che non sia in grado di vedere nulla. Poi, con l'aiuto di 
qualche altro supporto esterno, mischierà tutti i partecipanti in modo da fare un grande 
"Nodo". Ogni volta che ne muoverà uno (con attenzione), farà in modo che la persona 
compia diversi giri intorno a sé stesso, in modo da perdere l'orientamento.  

•Questa attività è un classico esercizio di team building che di solito viene 
proposto nell'ambito di attività all'aperto da professionisti delle risorse umane 
al fine di testare/aumentare lo spirito di squadra. Tuttavia, può essere 
perfettamente organizzata da studenti di qualsiasi età in un contesto di classe. 
Idealmente, l'attività dovrebbe essere eseguita con un gruppo di circa 10-15 
persone. In caso di gruppi di dimensioni maggiori, è possibile dividere il gruppo 
e svolgerlo in parallelo.

Requisiti

•L'attività dura circa 30 minuti + il tempo per il feedback sulle prestazioni. 
L'analisi dei risultati ottenuti aiuterà i partecipanti a comprendere i risultati 
ottenuti e come poterli migliorare. 

•Saranno necessari circa 5 minuti per la fase di preparazione, 3 minuti per le 
spiegazioni e 5 minuti per il mescolamento delle persone. Poi, bisogna 
concedere circa 10-15 minuti per far tornare le persone alla loro posizione 
iniziale. Si può decidere di abbreviare o aumentare il tempo in base alle 
prestazioni dei partecipanti.

Tempo necessario

•Non sono richieste competenze particolari per svolgere questa attività, 
nemmeno parlare la stessa lingua, poiché la capacità di riuscire a capirsi l'un 
l'altro fa parte della sfida. 

•Per quanto riguarda il materiale, è necessaria una lunga corda, circa 50 metri, 
e una maschera da notte o qualsiasi accessorio per bendare i partecipanti. 

Requisiti per l'organizzazione
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A questo punto il supervisore chiede a tutti di tornare alla posizione originale, in un 
tempo limitato.  

L'obiettivo è quello di indurre il gruppo ad agire come una squadra per ritrovare la 
propria posizione, poiché questo esercizio è impossibile da realizzare senza il dialogo 
collettivo, la fiducia e la coordinazione.  

Alla fine dell'attività, il supervisore dovrà riunire i partecipanti in cerchio e chiedere loro 
un feedback sulle loro sensazioni durante il gioco, se sono soddisfatti dei risultati, e su 
come pensano che avrebbero potuto fare meglio. È importante, durante questo 
feedback, che il supervisore metta in evidenza l'importanza di pensare a beneficio del 
gruppo in questo contesto. È probabile che alcuni partecipanti si orientino verso la loro 
posizione senza considerare che ci sono altre persone nel mezzo, e invece dovrebbero 
prendersi cura degli altri così come si prendono cura di se stessi.  
 

ESERCIT AZ I ONE  

Questo gioco può essere fatto una sola volta, ad esempio all'inizio del corso, per creare 
un'atmosfera di collaborazione all'interno del gruppo, oppure può essere inserito in un 
progetto più ampio, incentrato sui comportamenti nei contesti lavorativi.  

Esso richiede un'elevata partecipazione e coinvolgimento di tutti i componenti del 
gruppo. In questa attività, nessuno può essere lasciato indietro, altrimenti l'intero 
gruppo fallisce. Inoltre, se alcune persone sono alle prese con il "Nodo", è responsabilità 
degli altri partecipanti aiutarli.   

VALUTAZI ONE  

Questa esercitazione può essere valutata su più livelli: 

- Osservazione del supervisore, che rileverà i primi comportamenti istintivi dei 

partecipanti (cercano di parlare, agiscono senza attenzione, si sostengono a 

vicenda, cercano di coordinare le loro azioni...?) Il supervisore sarà in grado di 

rilevare se ci sono leader o seguaci naturali nel gruppo, e sarà in grado di farsi 

un'idea della dinamica che muove questo particolare gruppo di studenti. 

- Autovalutazione dei partecipanti. Alla fine dell'attività, i partecipanti avranno 

raggiunto o meno la loro posizione. È importante spiegare che non ci sono 

alternative. Se tutti, tranne uno, trovano la loro posizione, l'intero gruppo 

fallisce. Inoltre, i partecipanti sono invitati a condividere i loro pensieri e ciò che 

secondo loro mancava per essere più performanti. 

- Feedback del supervisore: alla fine, il supervisore dovrebbe spiegare agli studenti 

quali sono le chiavi del successo di questa attività, ovvero la memoria collettiva, 

la coordinazione, il dialogo e la comunicazione, la fiducia, l'empatia, il lavoro di 

squadra. Infine, il confronto dovrebbe essere fatto con il lavoro in un contesto 

professionale come membro di un team, in modo che gli studenti comprendano 
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come i loro comportamenti individuali hanno un impatto sul gruppo e si rendano 

conto dell'importanza del lavoro di squadra. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

In questa esercitazione, tutti i partecipanti devono collaborare per raggiungere un 

obiettivo comune, ritrovare il proprio posto. Se uno di loro fallisce, l'intero gruppo 

fallisce. Inoltre, questa attività lavora su diversi obiettivi didattici, tra i quali: 

- Memoria collettiva (ognuno può ricordare la sua posizione iniziale, chi erano i 

suoi vicini e la posizione degli altri partecipanti) 

- Capacità di uscire dalla zona di comfort: le persone sono bendate in una 

situazione piuttosto insolita che devono risolvere insieme 

- Coordinamento: le persone devono avere cura di coordinare i loro movimenti e 

di occuparsi degli altri partecipanti vicini, poiché ogni movimento potrebbe 

sbilanciare qualcun altro  

- Fiducia: Poiché le persone sono bendate, non hanno altra scelta che fidarsi delle 

persone che gli stanno accanto 

- Empatia: le persone dovrebbero cercare di capire prima in quale posizione sono 

i loro colleghi per cercare di trovare una soluzione 

- Dialogo: probabilmente la parte più importante di questo esercizio; le persone 

dovrebbero parlare tra loro per analizzare la situazione e cercare insieme una 

soluzione, trovando quale specifico movimento ciascuno dovrebbe fare per 

ritrovare la propria posizione iniziale. 
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MATERIALE 

- a large rope (about 50 meters you can join several ropes if needed to adapt the 

size of the rope to the number of participants) 

- Masks or any accessory to blind the participants, one per member of the team 

- Optional: paperboard or blackboard and something to write so to make written 

feedback on results.  

Sono necessari per lo svolgimento dell'esercitazione: 

- Spazio: se lo spazio interno a disposizione non è abbastanza grande per formare 

un grande cerchio, vi consigliamo di svolgere questa attività all'aperto, in uno 

spazio senza particolari ostacoli, per evitare possibili cadute; 

- Una lunga corda (circa 50 metri, se necessario, si possono unire più corde in 

modo da adattare la lunghezza al numero di partecipanti) 

- Maschere o qualsiasi accessorio per bendare i partecipanti, uno per ogni 

membro della squadra 

- Opzionale: cartellone o lavagna per fare dei commenti scritti sui risultati. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 

ESERCITAZIONE 

INT RODUZI ONE  

Il segreto di un buon manager è essere in grado di prendere la decisione giusta al 
momento giusto, anche in circostanze non ideali. Indipendentemente dal settore e 
dall'industria, un elemento importante per qualsiasi ruolo manageriale, è la capacità di 

• Minimo 4, massimo 6 partecipanti per gruppo

• È possibile dividere i partecipanti in gruppi per evitare gruppi troppo 
numerosi

• Non ci sono limiti di età per partecipare a questa attività; se alcuni punti 
sono troppo complicati per la fascia d'età degli studenti, è possibile 
adattarli per permettere a tutti di seguirli.

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per limitare l'ascolto della 
conversazione tra i gruppi

Requisiti

• Il gioco dovrebbe essere completato in un'unica lezione. Non dovrebbe 
essere diviso in ore di lezioni diverse, per evitare che i partecipanti 
cerchino aiuti esterni tra una lezione e l'altra.

Tempo necessario

• Questo esercizio richiede una certa conoscenza della teoria appresa in 
materia di "problem solving". Tuttavia, può essere utilizzato per 
mettere in pratica la teoria appresa in altre materie accademiche.

• Se si decide di sfruttare l'esercitazione per mettere in pratica ciò che è 
stato appreso in altre discipline, sarebbe consigliabile farlo solo dopo 
aver concluso con la teoria e dopo aver fornito tutte le spiegazioni 
opportune.

• L'esercizio può essere adattato alle esigenze di ogni corso/classe. Se 
ripetuto, sarebbe bene cambiare i gruppi.

Requisiti per l'organizzazione
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influenzare i dipendenti e di incidere sulla direzione che un'azienda può prendere per il 
futuro. 

Nel mondo di oggi c'è un enorme bisogno di bravi manager. Sono necessarie persone 
che abbiano la capacità di prendere decisioni in modo rapido e responsabile. Ecco 
perché è così importante insegnare agli studenti i migliori modelli decisionali. Per fare 
questo, gli studenti devono capire l'importanza del processo decisionale. 

Prima di utilizzare un modello decisionale, gli studenti dovranno comprendere i termini 
"problema", "scelte" e "decisioni". Gli studenti che non sono stati coinvolti in 
precedenza nel prendere decisioni possono avere difficoltà a identificare il problema in 
uno specifico contesto. 

ESERCIT AZ I ONE  

L'esercitazione inizierà con un'analisi della situazione e dei comportamenti dello 
studente. L'insegnante spiegherà agli studenti il metodo di analisi SWOT. 

Come guida nel processo decisionale, l'insegnante dovrà spiegare agli studenti che: 

• è necessario raccogliere informazioni accurate provenienti da molte fonti per 
prendere delle decisioni 

• bisogna identificare le proprie emozioni e i propri valori, in quanto questi 
possono influenzare le opzioni e le scelte prima di poter valutare 
accuratamente una situazione 

• esiste il rischio che una decisione possa avere esiti positivi e negativi e che la 
previsione degli esiti può essere difficile. 

• sono responsabili delle loro azioni prima che venga fatta una scelta 

• imparare a fare previsioni più accurate è solo questione di pratica 

• potrebbe essere necessario rivalutare la decisione presa e adattarla a nuove 
situazioni. 

Per svolgere l'esercitazione, si procederà come segue: 

1. Fornire agli studenti il "Modello decisionale" da utilizzare nel processo 
decisionale. 

2. Chiedere agli studenti di identificare il problema e di scriverlo nel modello. 
3. Chiedere agli studenti di identificare e discutere i loro giudizi sul problema. 
4.  Invitare gli studenti a raccogliere informazioni per identificare la gamma di 

opzioni possibili. 
- Ricordare agli alunni che andare a chiedere informazioni agli altri può aiutare il 

loro processo decisionale, soprattutto quando si tratta di prendere una 
decisione difficile. Tuttavia, è bene bilanciare i propri punti di vista con quelli 
degli altri. 

5. Gli studenti devono scrivere le opzioni che hanno identificato sul modello.  
6. Gli studenti prendono in considerazione le conseguenze (sia positive che 

negative) per valutare ogni opzione. Quando si considerano le conseguenze, 
assicurarsi che gli studenti guardino ai diversi tipi (ad es. fisico, sociale, 
emotivo, finanziario e legale). È necessario esaminare anche l'impatto delle 
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conseguenze su sé stessi, sulla famiglia, sugli amici e sulla comunità, a breve e a 
lungo termine. 

7. Gli studenti discutono i loro sentimenti associati a queste conseguenze e poi 
giustificano la loro scelta. 

VALUTAZI ONE  

La valutazione sarà fatta sia durante sia alla fine dell'intera esercitazione. 

Durante l'esercizio, dopo ogni punto, ciascuna squadra mostra all'insegnante la scelta 
fatta per assicurarsi che sia nella giusta direzione. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Agli studenti vengono insegnate sei fasi fondamentali per la pratica di un processo 
decisionale ponderato: 

1. Inquadratura - identificare il problema e imparare come può essere individuata 
una scelta. (Modello decisionale) 

2. Obiettivi - imparare ad analizzare le cose che potrebbero essere influenzate da 
questa decisione. (Analisi SWOT) 

3. Alternative - imparare a determinare le alternative. 
4. Conseguenze - identificare le possibili conseguenze delle diverse linee d'azione. 
5. Preferenze - chiarire i sentimenti sui compromessi. Realizzare, ciò che ci piace di 

più, quando consideriamo tutte le cose. 
6. Adattamento - imparare a trovare il fattore scatenante che ci spinge a 

riconsiderare, a rivalutare o ad adattare i nostri comportamenti. 

Questa strategia aiuterà gli studenti a: 

- considerare le proprie convinzioni sulla propria capacità di vedere le situazioni e gli 
eventi e di risolvere i problemi 

- condividere le ragioni di ognuno per prendere una decisione con gli altri. 

MATERIALE 

Materiale necessario per svolgere quest'esercitazione: 

• Carta e penna 

• Modelli da compilare 
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ALLEGATI: MATERIALE PER L’ATTIVITÀ PROPOSTA 

ALLEGATO 1: TEMPLATE DEL MODELLO DECISIONALE             

           

      

   

   

 
 

 

 

TEMPLATE DEL MODELLO DECISIONALE 

 

Problema 

Qual è il problema 
e come mi sento? 

 

Decisioni  

 

Cose positive che 
potrebbero 
accadere  

 

Cose negative che 
potrebbero 
accadere  

Io vorrei .......................................... 

 
_________________________________________________________________________
_________ 
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ALLEGATO 2: TEMPLATE DELL’ANALISI SWOT  

 

  

Strengths (Punti di forza) 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

Weaknesses (Punti di debolezza) 

 
1. 
2. 
3. 

    

Opportunities (Opportunità) 

 

1. 
2. 
3. 

 

Threats (Minacce) 

 
1. 
2. 
3. 
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ALLEGATO 3: ESEMPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esempio: Fare delle buone scelte 

Discutere dei diritti e delle responsabilità e del potere nelle relazioni. 

Fornire ad ogni studente una serie di scenari. Utilizzando il modello decisionale, gli studenti 
lavorano attraverso gli scenari per determinare le possibili soluzioni, le conseguenze e i 
sentimenti che ne derivano. 

Gli studenti possono condividere il loro modello con un collega e riflettere sulla migliore 
soluzione possibile al problema. 

Attuazione - Casella del problema 

Tagliare una fessura in una piccola scatola (ad esempio la scatola della carta per fotocopie) 
e metterla in classe. Quando gli studenti si trovano di fronte a un problema e hanno bisogno 
di consigli o di una guida, possono scrivere il problema su carta e metterlo nella scatola. I 
problemi devono rimanere anonimi.  

Lavorare sui problemi utilizzando un modello decisionale sia in classe che in piccoli gruppi. 


