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INTRODUZIONE 

IL  PROGETTO 

L'UE si trova attualmente ad affrontare un paradosso: mentre il tasso di occupazione 
giovanile si attesta al 16,1%, in tutta Europa ci sono circa 2 milioni di posti vacanti. I 
datori di lavoro hanno dichiarato che quando assumono i giovani, cercano prima di tutto 
e soprattutto l'atteggiamento e l'attitudine giusta affinché i giovani possano essere 
efficaci sul posto di lavoro. In particolare, sono richieste 5 competenze chiave: 

- Comunicazione/Rete con il datore di lavoro; 

- Adattabilità/flessibilità; 

- Pensiero creativo; 

- Capacità di problem solving; 

- Lavoro di squadra. 

Per superare questo difetto di competenze, è necessaria una migliore formazione 
professionale che integri le competenze trasversali e prepari meglio l'ingresso dei 
giovani al mercato del lavoro. Ecco perché l'obiettivo principale di STRATAGAME è quello 
di fornire agli insegnanti strumenti specifici che consentano loro di includere nelle 
attività di formazione professionale l'insegnamento delle competenze trasversali (soft 
skills). 
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L’ INTELLECTUAL  OUTPUT  ( IL  PRODOTTO  INTELLETTUALE)  

Le guide digitali, disponibili in più lingue, si concentrano sui metodi didattici utilizzati per 
integrare il test diagnostico e i giochi sulle soft skills durante le varie attività svolte in 
classe, con l'obiettivo di: 

• Stimolare la collaborazione tra gli studenti 

• Dare agli studenti la possibilità di impegnarsi in attività di problem solving e in 
attività creative 

• Coinvolgere gli studenti in dibattiti, trattative e in diversi scenari di risoluzione 
dei problemi 

• Dare agli studenti la possibilità di partecipare a giochi di ruolo e ad esercizi di 
recitazione 

• Coinvolgere gli studenti in attività di team building 

Gli esiti previsti riguardano principalmente gli insegnanti nell’ambito formazione 
professionale (VET). Queste linee guida mirano a consentire loro di applicare al meglio, 
in un contesto scolastico, i contenuti formativi proposti. I metodi presentati si basano 
sull'interattività, al fine di portare il metodo di formazione esperienziale all'interno delle 
classi, favorendo un maggior coinvolgimento dei giovani allievi VET e motivandoli nel 
processo di apprendimento. Pertanto, queste linee guida sono viste come uno 
strumento di supporto per i formatori durante la loro attività didattica. 

Come nel caso degli altri prodotti sviluppati in STRATAGAME, i partner intendono creare 
uno strumento facilmente applicabile e trasferibile, in questo senso le linee guida 
elettroniche dovrebbero servire da modello per la produzione di future linee guida 
dedicate a nuove competenze, che potrebbero corrispondere ad un ampliamento della 
struttura dei giochi, con nuove competenze e quindi nuove classi per la formazione. 
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PERCORSO DIDATTICO 

Il percorso didattico proposto da STRATAGAME consiste nella formazione degli studenti 
su cinque competenze chiave, attraverso l'utilizzo di un metodo di formazione 
combinato, che prevede di integrare la formazione tradizionale con dei giochi. 

Tali competenze sono: 

 

A tal fine, il progetto ha creato due linee di formazione. Da un lato, le seguenti linee 
guida, accompagnate dal manuale delle esercitazioni in classe, come strumento per 
facilitare la formazione degli studenti su tali competenze in un contesto scolastico. 
Dall'altro lato, il consorzio ha creato un gioco online che permette agli studenti di 
praticare e conoscere ogni competenza in un contesto che stimola il loro interesse e 
mira ad attrarre un pubblico mirato, e allo stesso tempo fornisce i contenuti educativi 
necessari per imparare a padroneggiare le cinque competenze. 
 
Tutte le attività prodotte dal consorzio STRATAGAME sono state proposte seguendo un 
livello applicabile alla formazione professionale VET. Una breve spiegazione del 
sistema ECVET e la definizione di conoscenza, abilità e competenze sono incluse in 
queste linee guida, come materiale per i docenti. 

Comunicazione/Rete con il datore di lavoro

Adattabilità/Flessibilità

Pensiero creativo

Problem Solving

Lavoro di squadra



2018-1-RO01-KA202-049112 

 

" Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono solamente il punto di vista degli autori, pertanto la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni in essa contenute." 

6 

L'ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training), Sistema 
Europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale, è uno strumento 
creato dall'Unione Europea per facilitare la creazione di percorsi educativi flessibili che 
promuovono il trasferimento, il riconoscimento e la raccolta dei risultati 
dell'apprendimento in tutta l'Unione Europea, così come per promuovere la mobilità 
transnazionale. 

Il sistema ECVET è stato adottato nel 2009 e ogni Stato membro ha adattato le condizioni 
necessarie per poterlo applicare ai propri sistemi di qualifiche VET. Attraverso l'ECVET, 
è possibile per gli studenti raccogliere, trasferire e utilizzare le unità di apprendimento 
in tutta l'UE, avendo così a disposizione un ambiente che facilita la mobilità e favorisce 
lo scambio sia a livello transnazionale, ma anche tra contesti di apprendimento formali, 
non formali e informali. 1 

 Definizione di conoscenza, abilità e competenze secondo il quadro dell’UE 

CONOSCENZA 

La definizione di conoscenza accettata dalla Commissione Europea è quella inclusa 
nell'European Qualifications Framework (EQF). Secondo questa definizione, per 
conoscenza si intende "il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento. La conoscenza è l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che si 
riferiscono a un campo di lavoro o di studio".2 

ABILITÀ (SKILLS) 

Come nel caso della conoscenza, la definizione accettata di abilità è quella inclusa nel 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Secondo questa l'abilità è “la capacità di 
applicare le conoscenze e di utilizzare il know-how per completare i compiti e risolvere 
i problemi". Le abilità possono essere classificate come cognitive (che implicano l'uso 
del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (che implicano la destrezza manuale 
e l'uso di metodi, materiali, strumenti e attrezzature). 3 

COMPETENZE 

Secondo il Quadro di Riferimento Europeo, le competenze sono definite come una 
"combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti gli individui hanno bisogno per la 

 
1 European credit system for vocational education and training (ECVET) 
2 ESCOpedia. 
3 ESCOpedia. 

about:blank
about:blank#:~:text=ESCO%20applies%20the%20same%20definition,field%20of%20work%20or%20study.%22
about:blank#:~:text=Skill,complete%20tasks%20and%20solve%20problems%22.
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realizzazione e la crescita personale, la partecipazione attiva, il coinvolgimento sociale e 
l'occupazione".4 

Il Quadro di Riferimento Europeo definisce otto competenze chiave: 

1. Comunicazione nella lingua madre; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e di base 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenza sociale e civica; 
7. Senso di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

È interessante quando si parla di abilità, essere in grado di differenziarle dalle 
competenze (definite nel punto seguente). Mentre le abilità sono legate all'uso di un 
metodo o di uno strumento in un particolare contesto, in relazione ad un compito ben 
definito, una competenza è più ampia e mostra la capacità di affrontare una nuova 
situazione o una nuova sfida, e di essere in grado di applicare le conoscenze e le abilità 
in un modo indipendente che si discosta da quello tradizionalmente utilizzato, al fine di 
risolvere il problema. 

 

  

 
4 KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING - European Reference Framework. 

Conoscenza

Abilità

Competenza
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TEORIA 

La seguente sezione delle linee guida contiene tutti i concetti teorici necessari per 
realizzare gli obiettivi del progetto STRATAGAME, sia quelli inclusi nel gioco 
STRATAGAME, sia quelli inclusi nel documento "Esercitazioni in classe". 

Ciascuna delle competenze oggetto di studio del progetto è stata divisa, in questa 
sezione teorica, nelle stesse aree tematiche proposte per le esercitazioni, in modo da 
facilitare la comprensione dei contenuti. 

L'adattabilità è la capacità di cambiare o di modificare se stessi per adeguarsi al nuovo 
contesto. Per un ambiente lavorativo, significa che una persona deve essere aperta a 
nuove idee o cambiamenti, deve essere in grado di lavorare in modo indipendente o in 
team, o di svolgere compiti che non sono destinati a una sola persona. 

I datori di lavoro stanno passando sempre più spesso da incarichi individuali alla 
rotazione dei ruoli e alla flessibilità delle mansioni. Si tratta di una abilità ricercata in 
quanto indica che il dipendente può adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti e alle 
tendenze tecnologiche. 

L'adattabilità è anche legata alla 
crescita della carriera, man mano che 
la persona diventa più qualificata. 
Una persona adattabile è una 
persona in grado di svolgere più 
compiti, gestire più incarichi fissando 
le priorità e modificando il proprio 
approccio per adeguarsi al nuovo 
contesto culturale. 

Per poter operare o agire in qualsiasi situazione o circostanza, è necessario che 
l'individuo possieda la capacità di adattamento. Pertanto, l'importanza dell'adattabilità 
diventa più forte quando si presentano più opportunità. La flessibilità sul posto di lavoro 
permette di valutare ciò che accade e di adattarsi al ruolo e alle responsabilità o anche 
al lavoro offerto. 

È molto importante per il datore di lavoro e per il dipendente essere flessibile in quanto 
ciò contribuisce a ottimizzare la forza lavoro e la tecnologia adottata, a seconda dei 
cambiamenti del mercato. 

LA CAPACITÀ DI ASCOLTO 

La capacità di ascolto è estremamente importante in ogni ambito della vita, poiché è la 
chiave per una comunicazione di successo, e la vita umana è tutta basata sulla 
comunicazione.  L'ascolto può essere considerato la più importante di tutte le abilità 
comunicative ed è l'unica che purtroppo non viene formalmente insegnata. 
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Il prestare ascolto permette, tra le altre cose di: 

• Acquisire e interpretare accuratamente gli ordini; 

• Migliorare le capacità di comunicazione; 

• Evitare malintesi e risolvere i problemi; 

• Stabilire e mantenere buone relazioni umane; 

• Dimostrare maturità e rispetto; 

• Raggiungere la crescita personale; 

• Migliorare la nostra autostima e la nostra fiducia; 

• Crescere professionalmente. 

Le ricerche dimostrano che circa il 70% del nostro tempo è dedicato alla comunicazione, 
la maggior parte della quale è basata sull'ascolto. 

LA CAPACITÀ DI LAVORARE SOTTO PRESSIONE 

La capacità di lavorare sotto pressione è di grande importanza nel mondo attuale. 
Nell'era globalizzata, il ritmo di vita è così veloce e impegnativo che senza la capacità di 
lavorare sotto pressione siamo destinati a fallire, sia nella vita personale che in quella 
professionale. 

La pressione può essere intesa sotto diverse forme, dai limiti di tempo e di risorse, 
all'insufficienza di conoscenze per raggiungere i nostri obiettivi, ai problemi/ostacoli 
imprevisti. A causa della complessità del mondo moderno, è difficile definire il lavoro 
sotto pressione. 

In ogni caso, va da sé che la capacità di lavorare sotto pressione è una delle competenze 
più importanti su cui tutti noi dobbiamo lavorare, poiché, come indicano varie 
statistiche, la sensazione di essere stressati/ansiosi/sotto pressione, a vari livelli, è una 
cosa comune per la stragrande maggioranza della società contemporanea. 
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Fonte grafica: https://www.jlt.com/eb/media-centre/press-releases/mental-health-awareness-day-survey-
october-2017 

 

LA CAPACITÀ DI ADATTARSI A NUOVE SITUAZIONE 

Adattarsi alle nuove situazioni e ai cambiamenti è una abilità indispensabile nel mondo 

odierno, che è estremamente complesso e dinamico. Con il ritmo della vita che accelera 

continuamente, ci troviamo sempre più spesso di fronte a situazioni e opportunità 

nuove e spesso inaspettate, alcune delle quali possono cambiare completamente la 

nostra vita e portarci benefici.  

Adattarsi al cambiamento può essere un compito difficile. Il più delle volte si fa fatica a 

lasciare la propria comfort-zone, sia nella vita professionale che in quella personale. 

Ecco solo una serie di ragioni per le quali la capacità di adattarsi a nuove situazioni e 

cambiamenti è auspicabile e necessaria nel XXI secolo: 

• Crescita personale e professionale; 

• Flessibilità e miglioramenti in ogni ambito della vita; 

• Rafforzare i valori della vita; 

• Nuove opportunità; 

• Soddisfazione personale e professionale. 

LA CAPACITÀ DI COMUNICARE 

La comunicazione è uno degli aspetti più importanti della vita sociale, sia nel contesto 
personale che in quello professionale; una comunicazione efficace è senza dubbio la più 
importante abilità che possediamo.  
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Perché comunichiamo? Si comunica, ad esempio, per: 

• Inviare e ricevere messaggi; 

• Condividere informazioni e concetti; 

• Commentare; 

• Fare domande; 

• Esprimere volontà e bisogni; 

• Sviluppare le relazioni sociali. 

La stessa parola "comunicazione" deriva dalla radice latina che significa "rendere 
comune".  Seguendo l’etimologia della parola, comunicare significa rendere comune la 
nostra comprensione e conoscenza; significa condividere ciò che ci accomuna, il che, a 
prima vista, suona abbastanza facile. Tuttavia, la capacità di comunicare in maniera 
efficace è difficile da padroneggiare, soprattutto nel mondo contemporaneo, dove 
esistono innumerevoli e diversificati mezzi e piattaforme di comunicazione. Nel mondo 
di oggi, sempre più caratterizzato dal dominio digitale e dalla tecnologia, la capacità di 
comunicare è più importante che mai. 

Il processo di comunicazione in sé è piuttosto complesso e sfaccettato.  Di seguito viene 
riportato un modello semplificato del processo di comunicazione. Esso contiene il 
messaggio che viene inviato dal mittente e il messaggio che il destinatario riceve. Nella 
comunicazione ideale, il messaggio decodificato dal destinatario è identico al messaggio 
codificato dal mittente. Questo è ciò che la comunicazione efficace si sforza di ottenere 
ed è anche la ragione per cui migliorare la nostra capacità di comunicare è così difficile, 
eppure importante. 

 

Fonte grafica: https://cdn.britannica.com/35/93835-036-8A32DC08.gif 
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PROBLEM SOLVING EFFICACE 

Gli uomini hanno affrontato molte situazioni che li hanno costretti a cambiare all'interno 
del loro sistema o a dover modificare i loro comportamenti stessi, e sono stati capaci di 
risolvere i loro problemi in modo efficace. Essi sanno infatti come trovare delle soluzioni 
e prendere delle decisioni quando si presentano dei problemi. 

Problem solving e processo decisionale. Sappiamo che rappresentano elementi cruciali 
del nostro lavoro, ma sappiamo come praticarli in modo efficace? Le persone tendono 
a fare tre cose quando si trovano di fronte a un problema: si spaventano o si sentono a 
disagio e vorrebbero che sparisse; sentono che devono trovare una risposta e che deve 
essere quella giusta; cercano qualcuno a cui dare la colpa. Ecco che trovarsi di fronte a 
un problema diventa un ostacolo.  

Ci sono due ragioni per cui si tende a vedere un problema come un ostacolo: 1) deve 
essere risolto e non siamo sicuri di come trovare la soluzione migliore, 2) potrebbero 
esserci dei conflitti su quale sia la soluzione migliore. La maggior parte di noi tende ad 
essere " ostile ai conflitti". Non ci sentiamo a nostro agio ad affrontare il conflitto e 
tendiamo ad avere la sensazione che stia per accadere qualcosa di brutto. Lo scopo di 
un buon processo di problem solving è quello di rendere noi e la nostra organizzazione 
più "conflict-friendly" e "conflict-competent". 

EQUILIBRIO TRA LOVORO E FAMIGLIA 

Sono finiti i tempi in cui il dipendente poteva rilassarsi con la famiglia solo dopo l'orario 
di lavoro. Oggi è possibile prendersi cura della propria famiglia in ogni momento se si sa 
abbracciare il progresso tecnologico e utilizzarlo per bilanciare il proprio lavoro. La linea 
di separazione tra lavoro e famiglia viene comunque mantenuta. Non è facile bilanciare 
lavoro e casa, ma se si riesce a gestirlo bene, ciò può fare una differenza significativa nel 
rapporto con la famiglia.  

Il conflitto tra lavoro e vita familiare è una delle fonti di stress più comuni per gli adulti 
che lavorano. Nella società in cui viviamo, basata sulla produttività, sempre più persone 
hanno difficoltà a svolgere adeguatamente il proprio ruolo sia a casa che sul posto di 
lavoro. Il più delle volte i lavoratori non sono in grado di trovare un punto di equilibrio 
tra la loro carriera e la loro famiglia - c'è sempre una priorità maggiore dell'altra. A 
questa incapacità sono stati associati una serie di risultati negativi - relazioni familiari 
tese, inefficienza sul lavoro e scarsa salute fisica e mentale. 

ADATTABILITÀ 

Le attività flessibili sul posto di lavoro favoriscono una migliore comunicazione sia tra 
colleghi che con il capo. Rendono aperti a nuove idee e opportunità. Permettono una 
più facile acquisizione di conoscenze e una migliore implementazione di nuove soluzioni. 
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GLI ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione è la trasmissione, attraverso un canale di comunicazione, di un 
messaggio codificato da parte di un trasmettitore ad un ricevitore, il quale decodifica il 
messaggio e dà una risposta, in modo che il trasmettitore diventi un ricevitore. Gli 
elementi della comunicazione sono il mittente o trasmettitore, il messaggio, il canale di 
comunicazione, il mezzo di comunicazione, il destinatario o ricevitore. Per una buona 
comunicazione, è sempre importante attendere la risposta dell'interlocutore al 
messaggio che trasmettiamo. Questo modo di comunicare ci permette di capire fino a 
che punto il destinatario ha capito ciò che abbiamo cercato di comunicargli; se ci 
accorgiamo che il nostro messaggio non è stato pienamente compreso, lo invieremo 
nuovamente sotto un’altra forma, e aspetteremo ancora una volta la risposta del 
ricevitore. 
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I LIVELLI A CUI AVVIENE LA COMUNICAZIONE 

Ogni persona " raccoglie" informazioni su se stessa e sul mondo che la circonda su più 
livelli: livello aperto, livello nascosto, livello cieco, livello sconosciuto.  

L' Area Aperta è quella di cui conosciamo il contenuto e di cui siamo disposti a rivelare 
agli altri: i ricordi, la conoscenza comune.  

L'Area Nascosta è quella di cui conosciamo il contenuto, ma che non vogliamo 
deliberatamente rivelare agli altri: sentimenti, reazioni, impulsi che consideriamo 
antisociali, eventi in cui abbiamo agito diversamente dai i nostri standard o da quelli del 
gruppo. 

L'Area Cieca è quella di cui non conosciamo il contenuto, ma che fa parte di noi e che gli 
altri possono vedere, solo noi siamo "ciechi": sentimenti e tratti che non riconosciamo 
come nostri. 

L'Area Sconosciuta è quella che contiene dati di cui né noi né gli altri sono consapevoli: 
sentimenti fortemente repressi, tendenze e impulsi, potenziali talenti completamente 
sconosciuti, reazioni specifiche che si verificano in particolari situazioni, "outfits" o 
"sfumature" di cui non siamo consapevoli, atteggiamenti di cui non sospettiamo 
l'esistenza. 

È molto più facile per noi conversare quando condividiamo esperienze simili con i nostri 
interlocutori. Per questo motivo, a volte ci sentiamo più liberi di dire certe cose, altre 
volte abbiamo l'impressione che sia meglio tenerle solo per noi. Altre volte sono 
semplicemente i nostri gesti o il nostro comportamento a comunicare quello che non 
diciamo a parole. 

TIPI DI COMUNICAZIONE 

A seconda del livello di comunicazione di ciascuno degli interlocutori, e dalla 
combinazione di questi livelli, si hanno quattro tipi di comunicazione.  

Comunicazione aperta - quando la comunicazione avviene tra le aree aperte degli 
interlocutori. Questa forma di comunicazione è ottimale ed efficace. 

Comunicazione non intenzionale - è quella che avviene tra l'area aperta di uno degli 
interlocutori e l'area cieca dell'altro, quindi il messaggio che si riceve da uno dei due è 
privo dell'intenzione di comunicare. L'informazione rivela parzialmente la personalità di 
un interlocutore; d'altra parte, l'informazione può essere utilizzata attraverso il 
feedback, per esempio: per il cambiamento di comportamento, l'orientamento e la 
consultazione. 

Comunicazione intenzionale - è la comunicazione dall'area nascosta di uno degli 
interlocutori all'area aperta dell'altro, é questa una comunicazione reciproca. Si ha 
quando riveliamo deliberatamente qualcosa di noi che di solito nascondiamo. A questo 
livello ci sono i processi di auto-esposizione, di domanda e di feedback, processi molto 
importanti per la formazione e lo sviluppo di rapporti sani e di comunicazioni produttive. 
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La comunicazione sconosciuta o comunicazione attraverso il "contagio" - è una 
comunicazione tra le aree sconosciute di ciascuno degli interlocutori e viene definita 
come " contagio" perché si comunica a livello emotivo. Una persona influenza i 
sentimenti o il comportamento dell'altro senza che uno ne sia consapevole o lo faccia 
intenzionalmente. 

Nel nostro gruppo di amici, o anche quando facciamo nuove amicizie, se ci accorgiamo 
che gli altri hanno vissuto esperienze simili alle nostre, ci sentiamo molto meglio e 
stabiliamo una comunicazione aperta. In questo modo, è molto più facile parlare di noi 
stessi e raccontare eventi che non abbiamo mai raccontato, questo accade proprio 
perché ci sentiamo pienamente compresi da queste persone. 

ELEMENTI CHE IMPEDISCONO LA COMUNICAZIONE 

Per avere una comunicazione efficace, è necessario rispettare i propri interlocutori e 
considerarli come pari, bisogna rispettare il diritto di opinione di ciascuno, osservare e 
comprendere le diverse decisioni, senza pregiudicarle o sabotarle, e attenersi ai valori e 
alle esperienze di ognuno. 

Tra gli elementi che possono ostacolare una 
comunicazione si trovano i seguenti: l'imposizione, 
l'uso del potere sull'altro, l'apprezzamento a scopo di 
manipolazione, il dare ordini senza spiegazioni, la 
critica non costruttiva o il deliberato cambio di 
argomento. 

Indipendentemente dal fatto che facciamo parte di un 
team di lavoro o di un gruppo di amici, non ci sentiamo 
liberi di esprimere le nostre opinioni se queste vengono 
spesso criticate o non vengono prese in considerazione. 
Inoltre rischiamo di sentirci emarginati se le nostre 
opinioni vengono fraintese o persino usate contro di noi. 

MEZZI DI COMUNICAZIONE: IL LINGUAGGIO 

È noto che, di quanto diciamo, generalmente solo il 7% (Verbale) viene percepito dalle 
parole che in nostro interlocutore riceve, mentre il 38% (Paraverbale) viene compreso 
dal nostro tono, timbro, cadenza, e volume di voce, e ben il 55% viene trasmesso dal 
nostro corpo, dalla postura, dai gesti, dall'espressione del viso, in altre parole dalla 
comunicazione Non verbale. È risaputo che il nostro corpo non mente, e per questo 
motivo, per capire meglio se ciò che ci viene trasmesso è coerente con ciò che pensa il 
nostro interlocutore, possiamo osservare la sua gestualità e le sue espressioni. 

COMUNICARE IN MODO COSTRUTTIVO 

Nella vita per riuscire ad avere rapporti costruttivi ed efficaci, è fondamentale 
comunicare ad un certo livello con i nostri interlocutori. È necessario, per questo, saper 
porre domande, e le emozioni che si manifestano palesemente attraverso di esse, in 
quanto gli altri sono liberi di dare lo loro risposte, determinano la differenza tra il voler 
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sapere e il chiedere, in modo maturo. È essenziale il saper offrire, il sapersi mettere al 
servizio dell'altro senza aspettative, in maniera incondizionata, altrimenti si tratta solo 
di uno scambio. È importante come gli altri ricevono i nostri messaggi, far arrivare loro 
le nostre gratificazioni, come accettano il rifiuto o l'interesse degli altri, come temono di 
essere eventualmente sconfitti, o come hanno bisogno di essere riconosciuti. Tutti 
dobbiamo avere la facoltà di poter rifiutare, di dire di no, la libertà di porci in modo 
diverso, di essere diversi, e bisogna accettare questa differenza tra l'uno e l'altro. Ciò si 
può fare in modo concreto, ripetendo a se stessi: sono in grado di descrivere me stesso 
e il mio punto di vista, di rinunciare all'approvazione dell'altro, di sentirmi frustrato 
quando reprimo o limito il prossimo. 

I COLORI E LA COMUNICAZIONE 

Nella comunicazione i colori rivestono un ruolo essenziale sia per il messaggio che 
inviamo, sia per le emozioni che questi possono scatenare sull'interlocutore. Bisogna 
tenere sempre in considerazione chi sono i partecipanti alla discussione/incontro, il loro 
paese d'origine, le loro tradizioni e la loro cultura. Quando comunichiamo graficamente, 
dobbiamo tenere conto di ciò che vogliamo sottolineare attraverso la nostra 
presentazione, e di qual è il messaggio esatto che vogliamo inviare. Specialmente negli 
incontri con partner d'affari stranieri o con amici stranieri, bisogna prestare attenzione 
alle usanze culturali di ciascuno, attraverso la scelta accurata di abiti e colori da utilizzare 
durante l'incontro. 

 

 

Quando si parla di "Pensiero Creativo" (Creative Thinking) ci si riferisce alla capacità di 
creare qualcosa di nuovo, frutto di un processo di costruzione dell'informazione legato 
al contesto sociale e culturale in cui l'individuo è inserito.  

Il Pensiero Creativo può essere definito come un'attività mentale che, volontariamente 
o involontariamente, riorganizza gli eventi e produce risultati che, a loro volta, generano 
una serie di effetti positivi o negativi nell'ambiente in cui si svolge questa attività. Se 
analizziamo, infatti, l'etimologia della parola creare, possiamo osservare che la radice 
sanscrita kar- significa fare, creare e il Kar-tr è proprio il creatore, ovvero "colui che crea 
dal nulla". 

Il pensiero creativo è innato nell'essere umano, ed è in contrapposizione al pensiero 
logico e razionale, basato sul principio causa- effetto. Lo psicologo Edward de Bono 
distingue il pensiero laterale, basato sulla creatività, dal pensiero verticale, ovvero 
quello logico/matematico, razionale, tradizionale, analitico e sequenziale, e  definisce il 
primo come metodo per indagare le connessioni apparentemente nascoste della mente. 
Un altro studioso che ha parlato di pensiero creativo è Guildford (1967), il quale ha 
introdotto il termine "pensiero divergente", inteso come la capacità di produrre una 
serie di possibili soluzioni a un problema che non prevede un'unica risposta corretta. 
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Gli aspetti che per Guildford 
contraddistinguono questo tipo di 
pensiero sono: la fluidità, la flessibilità, 
l’originalità, l’elaborazione, la 
valutazione. Queste caratteristiche ci 
permettono di rompere i consueti 
schemi di pensiero, analizzando un 
problema da più punti di vista e 
cercando soluzioni attraverso 
associazioni inusuali, senza dunque 
cercare un'unica soluzione diretta al 
problema. Il matematico Poincaré ha 
scritto: "La creatività è la capacità di 
unire elementi preesistenti in 
combinazioni nuove, che siano utili"; 
introducendo ancora una volta il 
concetto di criterio intuitivo e di utilità. 

Wallas, ispirandosi a Poincaré, ha individuato le 4 fasi del processo: 

• Preparazione: raccolta e selezione delle informazioni rilevanti, analisi dei 
problemi, esplorazione delle possibili soluzioni. 

• Incubazione: elaborazione mentale del materiale disponibile, alla ricerca di un 
ordine che possa aver senso. 

• Illuminazione o intuizione: una nuova idea emerge nella parte cosciente della 
mente. L'intuizione avviene all'improvviso, ma solo grazie alla fase precedente. 
Henri Poincaré dice di aver risolto un complesso problema matematico mentre 
saliva su un autobus e non stava pensando a quello. 

• Verifiche: una nuova idea, una soluzione, un'intuizione deve essere testata e 
verificata prima di essere formalizzata. 

In conclusione, questa forma di pensiero ci permette di rompere gli schemi e i modelli 
di riferimento (anche se anche questi sono sempre presi in considerazione), e di 
introdurre qualcosa di nuovo; ci fa percepire il mondo in modi diversi e scoprire nuovi 
schemi nascosti per creare connessioni tra fenomeni apparentemente non correlati e 
generare così nuove soluzioni. 

FANTASIA 

La fantasia è la capacità della mente umana che ci permette di creare e visualizzare 
immagini, o di rielaborare e riprodurre liberamente i dati derivanti dalle proprie 
esperienze. 

La fantasia è una sotto-competenza del "Pensiero Creativo". Spesso è difficile 
distinguere la creatività dalla fantasia. Tuttavia, i due termini, indicano processi mentali 
diversi. 
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Il Pensiero Creativo, infatti, ha una struttura più complessa rispetto alla fantasia, in 
quanto consiste nella combinazione di pensiero logico-razionale, intuitivo e fantasioso, 
e ci permette di trovare varie e diverse soluzioni in risposta ai problemi. 

Come già detto, "La creatività è la capacità di unire elementi preesistenti in combinazioni 
nuove, che siano utili" (Poincaré); pertanto, fa riferimento al criterio intuitivo(creativo) 
e all'utilità. 

La fantasia, invece, non produce necessariamente qualcosa di visibile o di "utile", ma 
sembra riferirsi principalmente al mondo del non-tangibile e del non visibile. 

Nonostante ciò, la fantasia assume un valore di realtà quando alcuni eventi pianificati e 
progettati acquistano la loro prima "forma" nella fantasia di qualcuno. 

L'immaginazione umana è quindi uno strumento preliminare nel processo di costruzione 
tangibile della realtà e dell'ambiente che ci circonda. 

Esiste pertanto un legame tra fantasia e creatività. 

La fantasia non deve essere considerata come tutto ciò che è irreale e discordante 
rispetto alla realtà delle cose, ma deve invece essere considerata come quella capacità 
che consente di creare nuove logiche di combinazione della realtà, e di dare vita a 
esperienze formative e di apprendimento basate sulla ricomposizione e rielaborazione 
di dati noti. 

ORIGINALITÀ 

L'originalità è quella capacità che ci permette di capire e affrontare i problemi 
esplorando e sviluppando diverse possibilità, con l'obiettivo di creare qualcosa di unico 
e non comune. Infatti, la persona originale si distingue dal resto e lascia la "zona di 
comfort", andando oltre l'esperienza diretta e al di là di ciò che conosce, per arrivare ad 
avere nuove idee. L'originalità, come sotto-competenza del pensiero creativo, utilizza il 
pensiero indipendente o l'immaginazione costruttiva. 
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IMPLEMENTAZIONE 

Il termine implementazione indica la 
realizzazione, il raggiungimento, l'esecuzione o 
la sperimentazione di un modello, di un piano, di 
un metodo o di un'idea, con lo scopo di 
raggiungere un determinato obiettivo. 

Lo studio del pensiero creativo è spesso 
associato all'implementazione, poiché quando si 
parla di creatività è necessario prestare 
attenzione anche all'esecuzione dell'idea stessa. 
 

 

Il processo di implementazione permette di contribuire ulteriormente a ciò che è stato 
fatto in anticipo, "estendendo" nuovi elementi e producendo dei miglioramenti. Ciò 
significa che questa attività richiede alcune riflessioni e azioni preliminari, affinché 
qualcosa accada realmente. 

Per realizzare un'idea, un metodo o un'azione, bisogna prima definire un problema 
specifico, comprendere ed essere consapevoli del compito assegnato, analizzare il 
problema e la fonte di esso, identificare ciò che manca nel progetto, trovare un nuovo 
metodo da applicare, definire degli obiettivi chiari, quantificabili e misurabili per 
valutare i risultati, giudicare il successo o il fallimento di un sistema adottato, pianificare 
il lavoro, sviluppare un piano per verificarne lo stato di attuazione e infine testare l'idea 
adattandola al quadro di riferimento. 

PROPENSIONE AL RISCHIO 

Ci sono alcune particolari caratteristiche dell'uomo che favoriscono la creatività. Tra i 
molteplici elementi individuati vi è la propensione al rischio, che può aiutare a liberarsi 
dei preconcetti e facilitare la ricerca di novità. 

L'atto creativo inizia proprio con la rottura degli schemi mentali esistenti e colui che è 
incline al rischio, spesso si oppone a vincoli troppo rigidi, mettendo (appunto) a rischio 
la "stabilità" di ciò che è certo. 

La propensione al rischio è un'abilità che può creare valore nei contesti lavorativi: questa 
abilità aiuta a prevedere potenziali problemi o minacce e a pianificare la strategia che 
può risolvere situazioni complesse. La propensione al rischio fa parte del processo 
decisionale quotidiano ed è parte integrante dell’elaborazione e dell'esecuzione di una 
strategia. 

Di fatto, la propensione al rischio comporta un miglioramento del processo decisionale 
al fine di bilanciare il pericolo e il beneficio, fondamentale per la soluzione dei problemi. 
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Inoltre, le persone inclini al rischio sono spesso quelle che riescono ad assumersi le 
proprie responsabilità. 

CAPACITÀ DI CREARE CONNESSIONI TRA LE IDEE 

Per creare qualcosa di creativo, innovativo e originale, spesso è necessario mettere 
insieme le idee di più persone o combinare esperienze e conoscenze, con qualcosa di 
nuovo. 

Infatti, secondo Mednik, una idea nuova (creativa) o la sua rielaborazione è costituita 
dall'insieme delle associazioni registrate nel cervello, ovvero dalla memoria delle 
impressioni, delle stimolazioni e delle informazioni apprese, collegate tra loro. Quindi, 
per risolvere un problema e creare combinazioni innovative e originali, è necessario 
selezionare le informazioni più importanti, collegare le stesse, anche quelle 
apparentemente inconciliabili, e infine mettere in connessione le informazioni ricavate 
con quelle già apprese. 

Attraverso la connessione tra le esperienze passate e le nuove informazioni, si può 
innescare un processo di associazione di idee che può portare a una soluzione creativa. 

La capacità di creare connessioni tra le idee spesso implica anche la capacità di 
mediazione. Infatti, non sarebbe possibile connettere le idee di persone diverse senza 
tener conto di ciò che è stato detto da ciascuno. 

Infine, la capacità di creare connessioni tra le idee implica una buona consapevolezza di 
sé e la capacità di prendere decisioni in modo costruttivo, valutando le possibili opzioni, 
soppesando e assumendosi le conseguenze e la responsabilità delle scelte fatte. 

CAPACITÀ DI ROMPERE GLI SCHEMI 

La capacità di rompere gli schemi è una delle peculiarità del "pensiero creativo". 

DeBono ha descritto questa abilità come la capacità di risolvere problemi con metodi 
non convenzionali e apparentemente illogici. 

Questa capacità consente di mettere in discussione metodi, routine e regole stabilite 
anche quando sembrano funzionali o rassicuranti perché consolidate e quindi sicure. 

Le attività mentali sono normalmente regolate da schemi concettuali e sistemi di 
riferimento che determinano percorsi di pensiero predefiniti e utilizzano strategie di 
causa-effetto basate sulla logica e sul giudizio (pensiero lineare). Al contrario, quando si 
mescolano categorie e aree diverse, si lavora mentalmente su livelli diversi, ci si 
allontana dalle regole, si possono produrre soluzioni imprevedibili e alternative, tipiche, 
appunto, del pensiero creativo, per il quale l’analisi dei fatti non viene fatta attraverso 
ipotesi predeterminate. 

La rottura degli schemi non ha solo lo scopo di produrre qualcosa di nuovo e originale, 
ma anche di superare il funzionamento rigido dei sistemi, di modificare concetti e 
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percezioni, di favorire il cambiamento di un punto di vista e di incentivare lo sviluppo di 
altre strategie. 

Agire in modo non convenzionale, come si può immaginare, comporta molteplici 
difficoltà e resistenze. È tuttavia possibile farlo catturando gli stimoli che provengono 
dall' ambiente, cambiando i punti di vista, sperimentando e provando nuove situazioni, 
individuando soluzioni attraverso l'intuizione, agendo al di fuori del dominio della 
conoscenza e della logica lineare tradizionale. 

 

Il lavoro di squadra può essere definito come il processo di collaborazione con un gruppo 
di persone al fine di raggiungere un obiettivo lavorativo. Può essere un gruppo formale, 
come un'unità o una team di lavoro, o informale come ad esempio un gruppo 
multidisciplinare, appartenente o meno alla stessa azienda, che lavora in collaborazione 
su un progetto temporaneo. Può includere persone di diversi settori e gradi 
occupazionali. Il punto più importante è che il lavoro di squadra si riferisce a situazioni 
in cui i componenti del team sono alla pari, nessun membro del gruppo ha un'autorità o 
una responsabilità maggiore rispetto agli altri. 

EMPATIA 

Le persone empatiche hanno una naturale predisposizione per alcune delle più 
impegnative competenze in ambito lavorativo: il lavoro di squadra, la capacità di 
leadership, la capacità di negoziazione e di assistenza ai clienti. 

L'empatia è la capacità di identificarsi con qualcuno e di condividere i sentimenti altrui. 
Come accade per qualsiasi capacità innata, alcuni la sviluppano di più e altri meno, ma 
è comunque sempre possibile migliorarla. 

Alcuni consigli per sviluppare l'empatia: 

• Prendetevi del tempo per conoscere le persone con cui lavorate: avviate o 
seguite le conversazioni nei luoghi di incontro comuni. 

• Tenetevi aggiornati su ciò che accade nella vita dei vostri colleghi: conoscere 
un po' la vita personale dei vostri colleghi (matrimoni, figli, divorzi) vi permette 
di capire un po' meglio l'uno dell'altro e vi aiuta a saper reagire agli eventi 
lavorativi che si presentano. 

• Mettetevi al posto del vostro partner: Molte incomprensioni sul lavoro si 
verificano quando non si entra in empatia con i colleghi, causando situazioni 
spiacevoli con cattive risposte, toni di voce, ecc. 

• Fate un favore che potrebbe rendere più facile il lavoro di qualcun altro: in 
questo modo potete rafforzare il legame e probabilmente, in futuro, il gesto vi 
sarà pure ricambiato. 
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ASCOLTO ATTIVO 

L'ascolto è una delle abilità più importanti che abbiamo. La capacità di ascolto ha un 
grande impatto sull'efficacia del nostro lavoro e sulla qualità dei nostri rapporti. 

Ad esempio ascoltiamo per: 

• Ottenere informazioni. 

• Capire. 

• Divertirci. 

• Imparare. 

 

Considerate tutte le circostanze in cui ascoltiamo, si potrebbe pensare che siamo bravi 
a farlo! In realtà, la maggior parte di noi non lo è, e le ricerche suggeriscono che 
riusciamo a ricordare solo tra il 25 e il 50% di ciò che ascoltiamo, come descritto in "Cone 
of Experience" di Edgar Dale. Ciò significa che quando parliamo con il nostro capo, i 
colleghi, i clienti o il nostro coniuge per 10 minuti, essi prestano attenzione a meno della 
metà di ciò che diciamo. 

Si è scoperto che, quando si ricevono indicazioni o informazioni, il messaggio non viene 
nemmeno sentito nella sua interezza. Si spera, forse, che le parti importanti vengano 
catturate nel 25-50%, ma se così non fosse? 

E' risaputo che, dal miglioramento della capacità di ascolto tutti possono trarre 
beneficio. Diventando un ascoltatore migliore, è possibile aumentare la propria 
produttività, così come la capacità di influenzare, persuadere e negoziare. Inoltre, si 
eviteranno conflitti e malintesi. Sono queste tutte cose fondamentali per il successo sul 
posto di lavoro! 
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Rogers e Farson hanno definito tre modi per ascoltare attivamente: 

• Trovare il vero significato di ciò che si ascolta. Ovvero cercare di capire sia le 

parole che le emozioni che vi si celano dietro. 

• Rispondere ai sentimenti, e non al testo. Spesso il vero messaggio è 

rappresentato dall'emozione e non dalle parole che lo compongono. In questi 

casi, dimenticate il testo e rispondete all'emozione. 

• Fare di più che semplicemente ascoltare. La maggior parte della comunicazione 

non è verbale, quindi siate vigili. 

Ecco alcune delle tecniche di ascolto attivo che l'FBI insegna ai suoi agenti speciali: 

• Non giudicare. Questa è la cosa forse più difficile, ma anche la più importante: 
saper ascoltare senza giudicare l'altra persona o trarre conclusioni. Nel momento 
in cui pensate o vi comportate come un giudice, perdete la vostra “utilità” da 
ascoltatori. 

• Non dare consigli. I suggerimenti spesso vengono dati per situazioni inserite in 
un contesto che non necessariamente è il nostro. Se comunque credete di avere 
un consiglio assolutamente fantastico, la cosa più opportuna da fare è chiedere 
il permesso al vostro interlocutore: "Vuoi sentire la mia opinione al riguardo?" 

• Interrompere solo quando è indispensabile. Quando qualcuno interrompe, invia 
i seguenti messaggi: 

o Quello che ho da dire è più importante  
o Questa non è una conversazione, è una discussione e voglio vincere. 
o Non mi va di sentire i dettagli della tua opinione. 

• Fare riferimento a dettagli che si ricordano. In genere non si è bravi a ricordare 
i dettagli delle conversazioni precedenti. Tuttavia, se ne ricordate uno e siete in 
grado di menzionarlo durante la conversazione, non importa quanto piccolo, 
otterrete un effetto molto interessante. 

• Reindirizzare la conversazione quando necessario. Spesso è inevitabile che il 
tema delle conversazioni si sposti altrove. Quando una domanda porta in una 
direzione che non ha nulla a che fare con ciò che il vostro interlocutore voleva 
dirvi, è vostra responsabilità, in quanto ascoltatori attivi, reindirizzare la 
conversazione verso la sua origine. 

• Ripetere quello che si è appena sentito. Un modo molto semplice per 
dimostrare che state ascoltando e quindi rendere l'altra persona più motivata a 
continuare a parlare è quello di ripetere di tanto in tanto ciò che vi è stato detto, 
indipendentemente dal fatto che siate d'accordo o meno. 

• Esporre i propri sentimenti per aprirsi emotivamente. Non limitarsi a ripetere 
letteralmente ciò che si è ascoltato: cercate di interpretarlo in termini di 
emozioni che l'altra persona può provare. Il modo di farlo è semplice. Si tratta di 
aggiungere un'emozione a ciò che vi hanno appena detto: "Quindi ti senti triste 
/ felice / arrabbiato /nervoso / ecc... quando succede una cosa del genere? 
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• Chiedere maggiori informazioni attraverso domande appropriate. Di tanto in 
tanto, fare domande dimostra che siete attenti.  

• Chiedere quali sono o potrebbero essere le conseguenze di ciò che è stato 
appena detto. Questa è la tecnica più potente di tutte per far sì che le persone 
risolvano i loro problemi da sole. Allo stesso tempo, è anche la più semplice, 
basta chiedere cosa si pensa che potrebbe succedere se ciò che è stato appena 
detto accadesse. 

• Aiutare a chiarire i pensieri e i sentimenti altrui. Quando il vostro interlocutore 
si ferma, potete cogliere l'occasione per cercare di chiarire i loro pensieri con 
domande aperte sulle loro emozioni ("Di cosa vi preoccupate esattamente nella 
vostra situazione attuale al lavoro"?) piuttosto che fare domande chiuse. 

• Utilizzare stimoli positivi e un linguaggio del corpo aperto. L’appropriata 
postura del corpo e un'espressione del viso riflessiva aiutano a generare empatia 
nelle situazioni emotive, a patto che questo venga fatto con discrezione. Infatti, 
se si è davvero in ascolto, è probabile che lo si faccia inconsciamente. 

• Rispettare i silenzi. Logicamente una delle chiavi dell'ascolto attivo è l'ascolto 
stesso, ma bisogna anche riuscire a sentirsi a proprio agio con i silenzi. I silenzi 
lasciano alle persone il tempo di pensare e di trovare le parole più precise, quindi 
non negate loro questo diritto. 

• Evitare gli errori tipici. È consigliabile evitare certi errori che possono costituire 
un ostacolo alla comunicazione e una disconnessione emotiva con il proprio 
interlocutore: ridurre al minimo la trascendenza, mantenere un atteggiamento 
condiscendente e compassionevole, finire le frasi per l'altra persona, ecc. 

• Riassumere le conclusioni della conversazione. Un buon modo per rendere 
ufficiale tutto ciò che viene detto, rilassare la situazione e creare un maggiore 
coinvolgimento è quello di riassumere la conversazione includendo gli elementi 
e le emozioni che il vostro interlocutore considerava più importanti. 

LEADERSHIP 

La leadership può essere considerata come un'altra delle abilità possedute dall’uomo; 
alcune persone sono leader nati, mentre altre devono lavorare molto duramente per 
acquisire questa capacità. La leadership è qualcosa di molto difficile da definire, e a volte 
viene descritta come la capacità di motivare gli altri a migliorare, e l’abilità di adeguarsi 
ad ogni circostanza e di adattarsi ad ogni situazione. 

 Avere iniziativa significa essere capaci di avviare qualcosa e di solito se ne parla in 
contesti lavorativi per descrivere qualcuno che è in grado di decidere cosa, quando e 
come fare in modo completamente indipendente. Si crede fermamente che non si possa 
essere un buon leader se non si ha iniziativa. 

La leadership e l'iniziativa sono estremamente importanti e vengono richieste in tutti i 
settori lavorativi. La leadership è solitamente condotta dal "leader" e aiuta gli altri a 
trovare un modo o un motivo per continuare a lavorare sodo. Tuttavia, chiunque può 
dimostrare tratti di leadership. Atti come aiutare gli altri o anche solo motivare un 
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collega a lavorare più velocemente possono essere considerati comportamenti di 
leadership. 

 

 

 
Alcuni consigli per sviluppare la leadership: 

• Guidare con buoni esempi. I leader devono agire, non solo parlare. Se volete che 
i vostri dipendenti abbiano approcci e comportamenti diversi, siate i primi a 
dimostrarli e a metterli in pratica. 

• Un po' di umiltà porta lontano. C'è una grande differenza tra essere un leader 
ed essere il capo. Infatti, anche se entrambi sono al comando, un leader 
condivide i problemi e si sente a suo agio nel dare il merito anche agli altri. I bravi 
leader fanno sempre in modo di essere ascoltati e compresi, e sanno ascoltare a 
loro volta. 

• Riconoscere i propri limiti. Anche il leader più gentile e attento ha i suoi limiti. 
Riconosceteli e affrontateli. Se gli altri sanno ciò che non tollerate, ci sarà meno 
frustrazione, e questo eviterà ogni tipo di confusione. 

• Trovare un mentore. I bravi leader riconoscono quando hanno bisogno di aiuto 
e sanno dove andare a cercarlo. Nessuno sa tutto, perciò rivolgetevi a qualcuno 
di fiducia per consigliarvi quando le cose si fanno difficili. 

• Essere emotivamente consapevoli. Anche se molte persone raccomandano di 
separare le emozioni dagli affari, le trattative non sono altro che relazioni con le 
persone. Per farle durare, bisogna essere emotivamente consapevoli in modo da 
essere sensibili ai diversi punti di vista. 

• Evitare i comuni errori di leadership. Tutti sbagliano, ma alcuni errori possono 
essere evitati. Per non ripeterli, è necessario esserne consapevoli senza 
ossessionarsi. 
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• Imparare dal passato. La storia, recente o passata, è piena di modelli di business 
di successo ed esempi di grandi fallimenti. Cercate ispirazione nelle persone che 
ammirate e provate a capire cosa è andato storto per coloro che non hanno 
concluso bene la loro carriera. 

• Non smettere mai di migliorare. I grandi leader imparano costantemente. Ci 
sarà sempre qualcosa su cui lavorare o una nuova abilità da padroneggiare. 
Assicuratevi di avere la mente aperta a nuove idee e possibilità. 

RISPETTO 

Il rispetto è uno dei fondamenti su cui si basano l'etica e la morale in qualsiasi campo e 
in qualsiasi momento storico. 

Il rispetto richiede un trattamento gentile e cortese; è l'essenza delle relazioni umane, 
della vita in comunità, del lavoro di squadra, di qualsiasi relazione interpersonale. Il 
rispetto è garanzia di apertura. 

Il rispetto crea un'atmosfera di sicurezza e cordialità; ci permette di accettare i limiti 
altrui e di riconoscerne le virtù. Evita le offese e le umiliazioni; non lascia che la forza 
diventi il mezzo per imporre determinati criteri. Il rispetto riconosce la libertà di ogni 
essere umano e accetta la diversità. 

Il rispetto aumenta la fiducia, che è sinonimo di apertura e di buona comunicazione. 
Questi ultimi sono elementi fondamentali per lavorare a proprio agio e per crescere 
come persona, come azienda/organizzazione e come società in generale. 

Rispettare non significa essere d'accordo o pensare come un altro individuo, ma vuol 
dire non discriminare, offendere, e tanto meno umiliare le persone per il loro modo di 
agire, di vivere, di decidere, ecc. 

Una delle premesse più importanti sul rispetto è che per essere rispettati è necessario 
imparare a rispettare. Il percorso di apprendimento inizia con il rispetto di sé stessi e da 
qui scaturiscono tutti i benefici, che si riflettono in ogni legame sociale. Pertanto, è 
inammissibile chiedere il rispetto ai colleghi, ai superiori o ai subordinati, quando i nostri 
gesti mostrano l'opposto. 

DEDIZIONE 

La "dedizione" può essere definita come "Sentire gli obiettivi aziendali propri. 
Supportare e prendere decisioni volte al raggiungimento di obiettivi comuni. Prevenire 
e risolvere gli intoppi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi 
dell'azienda. Tenere sotto controllo lo svolgimento delle azioni stabilite. Adempiere ai 
propri doveri, sia personali che professionali". 

Molte organizzazioni confondono il significato di "sentire gli obiettivi aziendali come 
propri". Numerose imprese credono che l'impegno sia ugualmente proporzionale alle 
ore di permanenza giornaliera nella propria sede, mentre altre ritengono che significhi 
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"dire sempre di sì a tutto", senza mettere in discussione alcuna decisione o metodo 
proposto. 

Per noi "Sentire gli obiettivi della società come propri" vuol dire capire, rispettare, 
accettare, sostenere, difendere e perseguire gli obiettivi dell'azienda. 

Alcune strategie per promuovere e favorire la partecipazione all'interno del team di 
lavoro: 

• Lavorare in modo che ogni persona voglia continuare ad essere parte 
integrante dell'azienda, desiderando dedicarvi il proprio tempo e il proprio 
impegno. Dobbiamo sentirci essenziali, partecipanti, percepire che aggiungiamo 
valore, che importiamo, ecc. 

• Ciascun membro del team deve essere chiaro su quello che fa e farà, sul 
quando, sul come, per quando e per cosa. Tutti devono interagire tra loro e 
sapere su chi poter contare in ogni momento. 

• Riconoscere come motivare ciascun membro del team, individuando le possibili 
esigenze e le eventuali ricompense che possono essere utilizzate per far portare 
a termine un compito, e rendere quest’ultimo più piacevole 

• "Conoscere la squadra" è essenziale per essere in grado di guidarla verso i 
risultati migliori. 

• “Rispettare le politiche aziendali”. Non bisogna dimenticare che ogni persona 
deve avere limiti ben definiti, rispettare le "regole del gioco", conoscere quali 
sono i valori e il modo in cui l'azienda o il team lavora, in modo che questa possa 
sentirsi a proprio agio con il gruppo. Più siamo allineati con la missione e la 
visione dell'azienda, più cresce il nostro impegno. 

• Promuovere la responsabilità. La dedizione è associata alla responsabilità nella 
misura in cui si è tutti parte della stessa squadra. Se uno fallisce, falliscono tutti. 
Se uno non si adegua, la catena si spezza e perdono tutti. 

• Riconoscere gli sforzi, migliorare e festeggiare. Al lavoro, dobbiamo sapere che 
stiamo facendo progressi, che c'è rimasto poco da fare, che siamo riusciti a finire 
il lavoro, che è stato un successo... E quando il risultato raggiunto non è quello 
che ci aspettavamo o il cliente finale non ci sceglie, bisogna sostenere il team, 
imparare dagli errori ed andare avanti. 
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PROCESSO DECISIONALE 

I modelli economici davano per scontato che 
tutte le persone nella società avessero un ruolo 
attivo e razionale quando si trattava di fare delle 
scelte, riuscendo a prendere con naturalezza le 
decisioni migliori per se stessi e per gli altri. 
Oggigiorno comprendiamo meglio che le persone 
sono irrazionali e tendono a prendere decisioni a 
breve termine anche a scapito del loro benessere 
futuro. 

L'autocoscienza ed emozioni come la paura 
influenzano coloro che prendono le decisioni e 
questo influisce sul funzionamento delle aziende. 
Alle imprese può far piacere credere che le loro 
strategie si basino su dati certi come le analisi di 
mercato, ma dietro a queste strategie ci sono gli 
esseri umani e l'emozione è sempre un fattore 
determinante. 

La chiave, quindi, consiste nel capire come le nostre emozioni tendono a influenzare il 
nostro processo decisionale, e come da ciò potrebbero trarre benefici anche le 
aziende. 

Probabilmente l'emozione più utile che un'organizzazione può avere è l'empatia. 
Alcuni dei più gravi errori, nel mondo del marketing, si sono verificati perché le società 
hanno mostrato una sorprendente mancanza di empatia nei confronti del loro 
pubblico. 

Nel mondo di oggi, in cui i giudizi sono sempre più severi, i produttori vengono sempre 
più spesso penalizzati per la mancanza di empatia. Ma, l'empatia verso i clienti 
permette alle aziende di capire come servirli al meglio. L'emozione ha un posto nel 
processo decisionale organizzativo: la chiave è capire esattamente quale sia questo 
ruolo. 

La capacità decisionale dovrebbe essere migliorata investendo più tempo ed energie. 
Al giorno d'oggi, i cambiamenti che avvengono nell'industria del lavoro sono 
imprevedibili, e per far fronte a questi è necessario migliorare continuamente le 
proprie capacità decisionali. Bisognerebbe rafforzare mentalmente le proprie capacità 
per poter prendere le decisioni giuste al momento giusto. Non comunicare, al 
momento esatto, le decisioni prese e le scelte fatte, non è d'aiuto per raggiungere 
l'obiettivo prefissato. 

Il termine "processo decisionale" (decision making) indica una delle competenze 
indispensabili nel mondo del lavoro che può essere migliorata con la pratica. 
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Prendere buone decisioni può portare l'azienda a soddisfare il crescente tasso di 
vendite e il tasso di profitto. La maggior parte delle organizzazioni e dei loro dipendenti 
soffrono a causa dello stress dovuto a certe decisioni sbagliate. Elenchiamo di seguito 
le componenti chiave menzionate a proposito del processo decisionale. 
 
 
Procedere come segue: 

1. Valutare i problemi in modo approfondito: Lo scopo principale del decision-
making è quello di risolvere i problemi in modo efficace. Prima di decidere, i 
leader e i manager devono esaminare attentamente i problemi. Le soluzioni 
adeguate possono essere trovate ponendo le domande giuste. Un'errata 
identificazione del problema porterà alla decisione sbagliata, così come ad un 
peggioramento del problema stesso. Per prima cosa, è necessario iniziare il 
proprio lavoro analizzando i timori, gli obiettivi e l'interesse. Una volta che i 
problemi sono stati esaminati e identificati, allora i soggetti che prenderanno le 
decisioni possono iniziare a pensare in modo diverso. 

2. Trovare la soluzione giusta: Coloro che prendono le decisioni devono tenere in 
considerazione i problemi che gli investitori e le parti interessate si trovano ad 
affrontare. La decisione finale, infatti, dev'essere vantaggiosa per tutte i soggetti 
coinvolti. Durante la risoluzione del problema, è necessario raccogliere sempre 
più dati per trovare le informazioni rilevanti. Considerare le molteplici alternative 
per la scelta di una soluzione giusta. 

3. Determinare soluzioni alternative: la soluzione che consente di risolvere il 
problema non è una sola. Dopo il completamento del processo di analisi, occorre 
trovare le alternative. Le decisioni finali dovrebbero essere apprezzate e 
condivise da tutte le parti coinvolte, compresi gli investitori e gli stakeholders. È 
necessario trovare un'ampia varietà di soluzioni alternative per risolvere i 
problemi in modo efficace. 

4. Scegliere la soluzione giusta e procedere con cautela: Bisogna saper 
individuare la soluzione migliore, quella che si addice perfettamente ai 
problemi dell'azienda. Trovare la decisione più adatta favorisce la crescita della 
compagnia e il suo tasso di produttività. Prima di prendere una decisione finale, 
è necessario analizzare se questa è appropriata ai problemi dell'azienda. La 
scelta di un processo decisionale efficace può aiutare a risolvere i problemi in 
modo ottimale. 

5. Testare la decisione: Prima di adottare una decisione, è necessario testarla. 
Analizzate se il risultato della decisione è soddisfacente per voi e per la vostra 
organizzazione. Eventuali errori, potranno essere corretti durante questa fase. 
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LAVORARE CON GLI ALTRI 

Lavorare con gli altri significa interagire, cooperare, collaborare e riuscire a superare i 
conflitti in modo efficace per portare a termine dei compiti e raggiungere obiettivi 
comuni. Questo vale sia quando si lavora con un'altra persona, sia quando si lavora in 
un gruppo, piccolo o grande che sia. Di seguito, le competenze e le abilità necessarie per 
interagire in modo efficace con le altre persone durante le attività lavorative di gruppo.  

• Collaborare in modo efficace: Lavorare efficacemente con gli altri sul posto di 
lavoro significa comprendere e rispettare la filosofia, le regole e i valori del 
gruppo; pianificare e prendere decisioni in comune; negoziare e scendere a 
compromessi; esprimere le proprie opinioni e idee e rispettare quelle altrui, 
incluse quelle delle persone con background diversi; vuol dire inoltre essere 
flessibili in termini di ruoli, avere la capacità di riconoscere quando assumere un 
ruolo di leadership e quando cercare un approccio di gruppo. 

• Competenze del lavorare con gli altri che coinvolgono il prossimo  
o Motivare gli altri a raggiungere i risultati desiderati dirigendo, insegnando e 

coordinando a seconda della situazione  
o Riconoscere l'importanza di costruire relazioni professionali  
o Sviluppare reti di contatti  
o Stabilire un rapporto con i soggetti chiave  
o Dare potere agli altri delegando responsabilità  
o Ottenere la cooperazione e la partecipazione degli altri  

• Competenze del lavoro con gli altri che si preoccupano del prossimo 
o Riconoscere i bisogni e le capacità degli altri, in particolare dei subalterni  
o Garantire un trattamento giusto ed equo  
o Fornire opportunità di sviluppo professionale  
o Riconoscere e premiare le prestazioni  
o Sostenere e assistere gli altri in situazioni professionali e personali  

• Come costruire il giusto ambiente per il lavoro di squadra? 
o Avere uno scopo e un obiettivo comune. 
o Fidarsi l'uno dell'altro. 
o Chiarire i rispettivi ruoli fin dall'inizio. 
o Comunicare in modo aperto ed efficace. 
o Tenere in considerazione le diverse idee. 
o Tenere in equilibrio la concentrazione della squadra. 
o Trarre vantaggio dalle esperienze passate di tutti 

• Se state lavorando con altri su un progetto, prendete nota di questi elementi 
per una sana collaborazione: 
o Stabilire termini e accordi ben precisi sui ruoli di ciascuno durante il processo 

di collaborazione. 
o Mantenere aperta la comunicazione all'interno del team, senza mai 

omettere le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti. 
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o Raggiungere il consenso sugli obiettivi da seguire e i metodi da utilizzare per 
portare a termine i progetti o i compiti. Non andare avanti finché tutti i 
membri non sono d'accordo. 

o Offrire riconoscimento per contributo di tutti i collaboratori. È importante 
dare credito a chi lo merita. 

o Identificare attentamente gli ostacoli e affrontare i problemi in modo 
cooperativo non appena si presentano. Il lavoro di squadra è essenziale in 
ogni momento. 

o Porre gli obiettivi del gruppo al di sopra della soddisfazione e/o del 
riconoscimento personale, soprattutto se si è il leader. È fondamentale 
mettere in primo piano i risultati desiderati del progetto. La collaborazione 
non riguarda gli obiettivi individuali. 

o Essere disposti a scusarsi per i propri errori e a perdonare gli altri per i loro 
sbagli. Serbare rancore o sabotare gli sforzi altrui significa minare la 
collaborazione. 

 

ASSERTIVITÀ 

L'assertività è un'abilità a cui si fa sempre riferimento nella formazione sulle abilità in 
ambito sociale e in materia di comunicazione. Essere assertivi significa essere in grado 
di difendere i propri diritti o quelli degli altri in modo calmo e sicuro, senza essere 
aggressivi o accettando passivamente il concetto di "sbagliato". Le persone assertive 
sono in grado di far valere i loro punti di vista senza offendere gli altri e senza arrabbiarsi. 
Anche se tutti di tanto in tanto agiscono in modo passivo e aggressivo, tali modi di 
reagire sono spesso il risultato di una mancanza di fiducia in se stessi e sono, quindi, 
modi inappropriati di interagire con gli altri. 
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L'assertività implica la capacità di esprimere emozioni, desideri, volontà e bisogni in 
modo opportuno ed è un'importante qualità individuale e interpersonale.  In tutte le 
interazioni con le altre persone (a casa o al lavoro, con i datori di lavoro, con i clienti o 
con i colleghi), l'assertività può aiutare ad esprimersi in modo chiaro, aperto e 
ragionevole, senza pregiudicare i propri diritti o quelli degli altri. 

L'assertività consente alle persone di agire nel proprio interesse, di difendersi senza 
eccessive preoccupazioni, di esprimere liberamente i propri sentimenti e di difendere i 
propri diritti senza negare quelli altrui.  

Il comportamento assertivo comprende: 

➢ L’essere aperti nell'esprimere desideri, pensieri e sentimenti e nell'incoraggiare 
gli altri a fare lo stesso. 

➢ Ascoltare i punti di vista degli altri e rispondere in modo appropriato, sia in 
accordo con tali punti di vista che non.  

➢ Assumersi delle responsabilità e saper delegare gli altri.  
➢ Esprimere regolarmente apprezzamento verso gli altri per ciò che hanno fatto o 

stanno facendo. 
➢ Essere in grado di ammettere i propri errori e porgere scusa. 
➢ Mantenere l'autocontrollo.  
➢ Comportarsi da pari a pari con gli altri. 
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L'assertività si basa sull'equilibrio. Richiede di essere schietti sui propri desideri e sulle 
proprie esigenze, pur considerando i diritti, i bisogni e i desideri degli altri. Quando sei 
assertivo, sei sicuro di te stesso e ciò consente di farti capire con chiarezza, equità ed 
empatia. 

Il comportamento aggressivo si basa sulla vittoria. Si fa solo ciò che è nel proprio 
interesse senza tener conto dei diritti, dei bisogni, dei sentimenti o dei desideri degli 
altri. Quando sei aggressivo, il potere che usi è egoistico. Si può avere l'impressione di 
essere pressanti o persino prepotenti. Si prende ciò che si vuole, spesso senza chiedere. 

Quindi, ad esempio, un capo che mette un mucchio di lavoro sulla vostra scrivania il 
pomeriggio prima di andare in vacanza e vi chiede di farlo subito, è aggressivo. Il lavoro 
deve essere fatto ma, scaricarlo in questo modo e in un momento inopportuno, non 
tiene conto dei vostri bisogni e dei vostri sentimenti. 

Quando, invece, informate il vostro capo che il lavoro sarà fatto, ma solo dopo il vostro 
ritorno dalle vacanze, vi trovate in una posizione tra la passività (non essere abbastanza 
assertivo) e l'aggressività (essere ostile, arrabbiato o maleducato). Affermate quindi i 
vostri diritti, riconoscendo al tempo stesso la necessità del vostro capo di portare a 
termine il lavoro. 

Uno dei principali vantaggi dell'essere assertivo è che può aiutare a diventare più sicuri 
di sé, man mano che si acquisisce una maggiore consapevolezza del valore che si offre. 
L'assertività offre diversi altri vantaggi che possono aiutarvi sia in ambito lavorativo che 
in altri settori della vostra vita. In generale, le persone assertive: 

• Diventano grandi manager. Esse ottengono tutto ciò che desiderano, trattando 
le persone con equità e rispetto, e in cambio vengono trattate allo stesso modo 
dagli altri. Questo significa che spesso sono benvoluti e visti come leader dalle 
persone con cui lavorano. 

• Negoziano soluzioni di successo "win-win". Sono in grado di riconoscere il 
valore della posizione del loro avversario e riescono a trovare rapidamente un 
compromesso. 

• Sono più bravi ad affrontare i problemi e a risolverli. Esse si considerano in 
grado di poter fare tutto il necessario per trovare la soluzione migliore ai 
problemi che incontrano. 

• Sono meno ansiosi e stressati. Sono sicuri di sé e non si sentono minacciati o 
vittimizzati quando le cose non vanno come pianificato o come ci si aspetta. 
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Suggerimenti su come diventare più assertivi: 

Non è sempre facile diventare più assertivi, ma è possibile. Pertanto, se la vostra 
inclinazione naturale o il contesto lavorativo in cui vi trovate, tendono ad essere più 
passivi e aggressivi che assertivi, per trovare il giusto equilibrio è consigliabile lavorare 
sui seguenti punti: 

Dare più valore a se stessi e ai propri diritti. Per essere più assertivi, è necessario 
conoscere bene se stessi, oltre a credere fortemente nel proprio valore e in quello che 
avete all’interno della propria azienda e del proprio team. 

La fiducia in se stessi è alla base della sicurezza di sé e del comportamento assertivo. 
Avere fiducia in voi stessi vi aiuterà a riconoscere che meritate di essere trattati con 
dignità e rispetto, vi darà la sicurezza necessaria per difendere i vostri diritti e proteggere 
i vostri confini, per rimanere fedeli a voi stessi, ai vostri desideri e ai vostri bisogni. 

Anche se la fiducia in se stessi è un aspetto importante dell'assertività, è fondamentale 
che non si trasformi in arroganza. I vostri diritti, pensieri, sentimenti, bisogni e desideri 
sono importanti quanto quelli degli altri, ma non più importanti di quelli degli altri.  

Esprimere con sicurezza i propri bisogni e desideri. Se volete sfruttare al massimo il 
vostro potenziale, dovete assicurarvi che le vostre priorità - i vostri bisogni e i vostri 
desideri - siano soddisfatti. Non aspettate che qualcun altro riconosca ciò di cui avete 
bisogno. Potreste attendere una vita intera! Prendete l'iniziativa e cominciate a 
identificare le cose di cui avete bisogno. Poi, per ottenerle, fissatevi degli obiettivi da 
raggiungere. Una volta fatto questo, potete dire al vostro capo o al vostro collega 
esattamente di cosa avete bisogno da parte loro, per raggiungere gli obiettivi che vi siete 
prefissi con sicurezza e precisione. E non dimenticate di rimanere fermi sulle vostre 
posizioni. Anche se quello che volete non è possibile ottenerlo ora, non è detto che non 
potrete averlo tra 6 mesi, quindi, passato qualche tempo richiedete (gentilmente) di 
rivedere la vostra richiesta. Trovate il modo di fare richieste che evitino di sacrificare le 
esigenze altrui. Ricordate, volete che le persone vi aiutino, e chiedere le cose in modo 
eccessivamente aggressivo o prepotente rischia di farvi ottenere il contrario e di 
danneggiare i vostri rapporti. 

Riconoscere che non è possibile controllare il comportamento altrui. Non commettete 
l'errore di assumervi la responsabilità delle reazioni altrui nei confronti della vostra 
assertività. Se, ad esempio, gli altri si comportano in modo arrabbiato o risentito nei 
vostri confronti, evitate di reagire allo stesso modo. 

Ricordate che potete controllare solo voi stessi e il vostro comportamento, quindi fate 
del vostro meglio per rimanere calmi e misurati se le cose si fanno tese. Finché sarete 
rispettosi e non violerete i bisogni altrui, allora avrete il diritto di dire o fare quello che 
volete. 
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Il Problem solving è una qualità molto importante ad ogni livello, sia personale che 
professionale. Grazie ad una sviluppata capacità di problem solving, gli sforzi di solito 
richiesti per risolvere un problema vengono considerevolmente diminuiti, e ci sono 
maggiori possibilità di arrivare ad una soluzione veramente efficace.  

Il processo di problem solving avviene, normalmente, attraverso una serie di fasi che 
assicurano che tutti gli aspetti del problema e della soluzione siano presi in 
considerazione. Queste fasi vengo di seguito analizzate.  

IDENTIFICARE LE NECESSITÀ 

L’identificazione delle necessità è un processo attraverso il quale, chi vende, pone al 
cliente delle domande per capire quali sono i suoi bisogni e per identificare cosa manca 
al cliente per ottenere o diventare quello che vuole.  

A tale scopo è possibile utilizzare diversi 
metodi, come ad esempio dei 
questionari, dei colloqui individuali , 
l’osservazione attenta e il tenere un 
diario di bordo dove annotare le 
informazioni più preziose. I colloqui 
basati sul metodo Domanda e Risposta, 
sono tra i metodi più utilizzati ed 
efficaci. 

Possiamo classificare le domande usate 
per l’identificazione dei bisogni del 
cliente in cinque categorie: 

• Domande situazionali. Mirano 
ad ottenere informazioni fattuali 
sull’attuale situazione del compratore. L’informazione estratta da questo tipo di 
domande rivela come le potenziali idee del venditore possano soddisfare i 
bisogni del compratore. 

• Domande tese a trovare il problema. Questo tipo di domande consiste nella 
capacità di dimostrare al cliente che i suoi bisogni possono in effetti essere 
soddisfatti da ciò che il venditore vuole proporgli. La risposta a queste domande 
aiuta il venditore a generare idee su come persuadere il cliente. 

• Domande tese a risolvere il problema. L’idea dietro a queste domande è fare 
rendere conto al cliente delle possibili conseguenze (in termini di perdita di soldi 
e tempo) nel caso in cui non dovesse risolvere il problema. 

• Domande tese ad evidenziare il valore della soluzione. Queste domande 
implicano l’evidenziazione dei problemi del cliente, mostrando allo stesso tempo 
il potenziale valore della soluzione. Il venditore mira cosi a dimostrare al cliente 
cosa potrebbe guadagnare dal fatto che la soluzione venga trovata. 
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• Domande tese a confermare. Ciò che di solito si definisce con queste domande 
è che il cliente è interessato ai prodotti/servizi che il venditore può fornire e che 
vorrebbe saperne di più a riguardo. 

RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI 

Essenzialmente, raccogliere dati significa mettere in pratica il proprio progetto di 
raccogliere informazioni. Ciò consiste nel cercare o mettere assieme e sintetizzare 
informazioni da una grande varietà di luoghi e fonti, con l’obbiettivo di arrivare ad una 
conclusione o un giudizio oggettivo e per far sì che si possano prendere delle decisioni 
consapevoli. 

Quando si fanno delle considerazioni, per esempio, è necessario definire ciò che si sta 
osservando tenendo anche conto del momento storico e del contesto in cui le si fanno, 
in modo che esse siano sempre pertinenti. È anche importante registrare ed organizzare 
in maniera adeguata queste osservazioni in modo che esse siano effettivamente utili. 

La registrazione e l’organizzazione dei dati può avvenire in diversi modi, a seconda del 
tipo di informazione. Il modo in cui raccogliamo i dati dovrebbe dipendere dal modo in 
cui ci si aspetta di doverli utilizzare.  

L’analisi delle informazioni implica che esse vengano esaminate in modo da mostrare 
relazioni, schemi, trends, etc. che da esse posso essere estrapolati. In poche parole, 
questo significa basarsi su calcoli statistici, che ci dicono non solo che tipo di relazioni 
sembrano esistere tra le diverse variabili, ma anche fino a che livello possiamo fidarci 
delle risposte ricevute. Ciò implica il dover confrontare le proprie informazioni con 
quelle di altri gruppi (Gruppo di controllo o di comparazione, figure a livello statale, etc.) 
che possano aiutare ad arrivare ad una conclusione dall’analisi dei dati effettuata. 
L’obbiettivo, per quanto ci riguarda, è estrapolare una valutazione accurata per meglio 
comprendere il nostro lavoro ed i suoi effetti sulle persone a noi care, o semplicemente 
capire meglio una situazione. 
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Perchè dovremmo raccogliere ed analizzare i dati? 

• I dati possono mostrare se ci siano stati dei cambiamenti significativi nelle 
variabili dipendenti che vogliamo influenzare. La raccolta e l’analisi dei dati ci 
aiutano a vedere se la nostra performance ha avuto i risultati sperati. 

• Queste attività ci aiutano a scoprire i fattori che possono essere associati ai 
cambiamenti delle variabili dipendenti. L’analisi dei dati può svelare fattori 
inaspettati, come l’iperaffaticamento.  

• Mostrare connessioni tra vari fattori che possono avere un effetto sul risultato 
di una nostra valutazione. Alcuni tipi di procedure statistiche mirano a trovare 
delle connessioni (“correlazioni” è il termine tecnico) tra le variabili. 

• Dimostrare e chiarire le ragioni per le quali il nostro lavoro è stato efficace, o 
meno efficace di quanto ci sia aspettava. Combinando analisi quantitative e 
qualitative, si può spesso determinare non solo cosa ha o non ha funzionato ma, 
anche il perché.  

• Fornire prove certe sul risultato che si spera di raggiungere.  
 
 

PRIORITÀ 

“Prima le cose importanti”. Una delle attività più importanti nella diagnosi dei problemi 
e per la loro risoluzione è la priorizzazione. Priorizzare è l’abilità di assegnare priorità, in 
modo da raggiungere degli obbiettivi e trovare la giusta soluzione ai problemi. 

In altre parole, si tratta di valutare un gruppo di elementi o azioni ed organizzarli su una 
linea temporale in base alla loro importanza ed all’effetto che ognuna ha sull’altra. 
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Cos’è la matrice delle priorità? 

La matrice delle priorità è una tabella sulla quale una serie di criteri vengono messi in 
relazione in modo da definire l’azione più importante.  

L’elaborazione di una matrice delle priorità ci permette di: 

• Identificare ed definire i criteri di valutazione per ogni azione, permettendoci di 
organizzare quest’ultime a seconda delle loro priorità. 

• Chiarire situazioni e problemi. 

• Analizzare alternative e soluzioni ai problemi. 

• Visualizzare nuove opportunità per migliorare certi processi. 

Elaborata la matrice delle priorità, bisognerà seguire i seguenti passi: 

1. Qual è l’obbiettivo? Ordinare le azioni in ordine di importanza, trovare i 
problemi, facilitare il processo decisionale… 

2. Che opzioni abbiamo per raggiungere il nostro obbiettivo? Specificare le diverse 
alternative che possiamo sviluppare.  

3. Criteri decisionali. In base all’obbiettivo, dobbiamo definire i criteri da tenere in 
considerazione per organizzare le azioni del progetto nel miglior modo possibile. 
Tali criteri possono variare, per esempio, il tempo di esecuzione di ciascuna 
azione, il suo impatto, la sua importanza… 

4. Valutare i criteri da usare, attraverso una scala di valori e pesare le differenti 
opzioni. 

5. Qual è la migliore opzione? Alla fine, dobbiamo selezionare ed ordinare le 
opzioni/azioni a seconda del loro punteggio nella matrice delle priorità.  

MEDIAZIONE 

La mediazione è un metodo alternativo per risolvere i conflitti, l’obiettivo a cui si vuole 
arrivare è una soluzione integrale a un conflitto tra due parti, evitando di dover ricorrere 
ad un tribunale.  

La mediazione consiste nell’intervento di una terza parte neutrale, il mediatore, che 
assisterà nella risoluzione del conflitto con l’obiettivo di trovare una soluzione obiettiva 
per entrambe le parti, arrivando così un accordo consensuale che ponga fine alla 
divergenza.  

Il coinvolgimento di una terza persona è proprio ciò che rende diversa la mediazione dal 
processo di negoziazione, dove i soggetti coinvolti cercano di raggiungere tra loro un 
accordo. I principi di mediazione sono: confidenzialità, volontarietà, oralità e piena 
comunicazione tra le parti, imparzialità del mediatore e sua neutralità nei riguardi 
dell’oggetto di discussione.  

Nonostante ogni conflitto possa essere molto diverso dall’altro, il processo di 
mediazione deve essere sviluppato seguendo una serie di punti: 
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1. Preparazione. Per prima cosa, dovrebbero essere stabiliti i ruoli e le procedure 
da seguire per raggiungere l’accordo; 

2. Capire il motivo del conflitto. Il moderatore deve ascoltare la storia e le opinioni 
di entrambe le parti in modo da capire il problema, e così essere capace di 
trovare una soluzione ottimale; 

3. Definire i punti di accordo e di conflitto. Capire com’è visto il problema da 
entrambe le parti per favorire la ricerca di una soluzione ottimale. 

4. Creare delle opzioni per un accordo. Una volta che entrambe le parti capiscono 
il punto di vista altrui è tempo che ognuno trovi delle idee per risolvere i 
problemi. È importante che tutte le parti esprimano le loro opinioni e le loro idee. 

5. Sviluppare un accordo. L’accordo raggiunto tra le parti coinvolte dovrebbe 
essere SMART (Specifico, Misurabile, Attendibile, Realistico, a Tempo) 

 
 
 
 
PIANIFICAZIONE 

La pianificazione nel problem solving è un processo per il quale i diversi obiettivi da 
raggiungere vengono preventivamente stabiliti ed organizzati nel tempo e nello spazio.  

Le fasi del processo di pianificazione: 

1. Fissare gli obiettivi da cui dipendono le diverse strategie, procedure e metodi che 
l’organizzazione svilupperà, tenendo in considerazione le risorse umane, 
finanziarie ed i mezzi di cui si dispone. 

2. Sviluppare le premesse o le previsioni sul futuro della compagnia. Le previsioni 
vanno fatte sulla base dei piani esistenti e delle politiche aziendali in atto. 

3. Fare una lista delle possibili alternative per raggiungere gli obiettivi. 
4. Valutare le diverse alternative e selezionare l’opzione migliore, analizzando pro 

e contro di ognuna. 
5. Implementare, monitorare e valutare il piano di azione. 
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La corretta pianificazione delle azioni, o delle fasi da seguire, porta con se una serie di 
vantaggi:  

• La pianificazione ci dà la direzione da 
seguire in termini di azioni e processi da 
sviluppare per raggiungere gli obiettivi. 

• Ridurre i rischi.  

• Ridurre l’accavallamento di due o più 
azioni, evitando cosi uno spreco di 
risorse. 

• Promuovere idee innovative. 

• Prendere decisioni. 

• Focalizzare l’attenzione sui veri obiettivi 
della compagnia. 

DISCUSSIONE 

La discussione consiste nella comunicazione e nell’esposizione di idee tra due o più 
soggetti. I gruppi di discussione sono molto comuni nella nostra società quando si deve 
pianificare un intervento o un’iniziativa per risolvere un problema.  

Nel problem solving, la discussione è importante in quanto ci permette di conoscere le 
idee e le opinioni degli altri e di conseguenza di trovare con più facilità la migliore 
soluzione al problema. 

Alcuni degli aspetti più importanti dei gruppi di discussione sono: 

• Tutti i partecipanti hanno la possibilità di esprimere le loro idee, ma anche il 
dovere di ascoltare quelle altrui. 

• Avere la possibilità di commentare le opinioni degli altri in modo onesto e 
rispettoso. 

• Discutere i diversi punti di vista. 

• La discussione non deve essere dominata da una singola persona. 

• Il gruppo deve lavorare assieme per risolvere una divergenza o un problema, per 
creare un piano d’azione, per prendere una decisione, per trovare dei punti 
comuni di accordo o anche per arrivare ad una conclusione dalla quale la 
discussione possa continuare. 
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NOTE D’INSEGNAMENTO – ESERCITAZIONI ONLINE 

In questo paragrafo, verranno presentate le esercitazione online del gioco 
STRATAGAME, attraverso una breve spiegazione del loro potenziale uso in classe o a 
casa.  

ESERCITAZIONE:  ADATTABILITÀ  E  FLESSIBILITÀ  

La porta Adattabilità e Flessibilità contiene sei stanze (sub competenze): Efficace 
problem sovling, capacità di lavorare in condizioni di stress, abituarsi a nuove situazioni, 
abilità di comunicare, abilità di bilanciare il lavoro con la famiglia e adattabilità.  

Questa parte del gioco permetterà di comprendere meglio come la flessibilità nel lavoro 
consenta di avere un migliore livello di comunicazione con colleghi e superiori. Ci rende 
più aperti ad ascoltare nuove idee e fa sì che ci risulti più facile acquisire nuove 
conoscenze ed applicare nuove soluzioni. 

ESERCITAZIONE:  COMUNICAZIONE 

L’esercitazione “Comunicazione” è una combinazione di sette stanze, nelle quali si ha la 
possibilità di imparare come comunicare a seconda delle situazioni in cui ci si ritrova. In 
ogni stanza ci sono delle simulazioni di diverse situazioni che possono capitare in 
ambiente lavorativo. Viene inoltre dato del materiale extra e vari suggerimenti in modo 
che attraverso il gioco si possa imparare cosa significhi comunicare in modo efficace. 

Al termine di ogni stanza, si raccomanda di avere una discussione aperta, senza dover 
dare giudizi, tra insegnante ed allievi, in modo da comprendere appieno il meccanismo 
della comunicazione. Ogni stanza presenta un piccolo aspetto del significato del termine 
comunicazione.  

ESERCITAZIONE:  PENSIERO  CREATIVO 

Il pensiero creativo è strutturato come se fosse una casa di sei stanze (fantasia, 
originalità, implementazione, propensione al rischio, abilità di creare connessioni tra le 
idee, capacità di pensare fuori dagli schemi), nelle quali vengono appresi diversi aspetti 
del pensiero creativo, per imparare ad usarlo adeguatamente. In ogni stanza è possibile 
trovare una spiegazione della sub competenza, combinata con della teoria.  

Le domande del gioco sono strutturate in modo da ottenere un mix tra l’auto percezione 
dello studente e il livello delle sue competenze, mostrato attraverso la correttezza delle 
risposte. 

Alla fine lo studente riceverà un feedback con il livello di conoscenza acquisita e dei 
consigli fatti apposta per lui, in base al punteggio ottenuto. 

Quando si partecipa a questa esercitazione, si consiglia di avviare con lo studente una 
discussione, per accertarsi che egli abbia effettivamente capito, per percepirne le 
impressioni e la risposta emotiva al feedback. 
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ESERCITAZIONE:  LAVORO  DI  SQUADRA 

Il portale Lavoro di Squadra è stato sviluppato come se fosse una storia dove il giocatore 
si trova ad affrontare una situazione lavorativa realistica che dovrà risolvere. Il giocatore 
entra quindi all’interno dell’edificio Lavoro di Squadra, nel ruolo di un impiegato di una 
società immaginaria chiamata STRATAMARK.  Nella prima stanza, si troverà di fronte 
due persone, una che piange e l’altra che continua a lavorare come se niente fosse. 
Come dovrebbe comportarsi il giocatore? Dovrebbe parlare con la persona che sta 
piangendo per vedere come poterlo aiutare? O semplicemente, far finta di nulla ed 
andare a svolgere i propri compiti? La prima stanza tratta quindi di empatia e tende a 
dimostrare che quando si aiuta il prossimo si viene ricompensati. Inoltre, il giocatore 
migliorerà la sua posizione all’interno della compagnia e mentre lavora sulle varie 
competenze relative al gioco di squadra, imparerà anche a supportare il team, come 
fidarsi, delegare, incoraggiare e riconoscere l’impegno degli altri.   

Questa esercitazione può essere svolta in classe o a casa. Ogni volta che un partecipante, 
dimostra di aver avuto una performance scarsa, gli si può chiedere di rifare l’esercizio 
(stanza) di nuovo finché non ottiene un punteggio sufficiente.  Inoltre sarebbe 
opportuno richiedere agli studenti un feedback sulla loro performance, per sapere 
quante volte è stato necessario rifare l’esercizio prima di passarlo con sufficienza, se 
abbiano capito la situazione proposta, se l’avessero mai presa in considerazione prima 
e quale sia stata la loro prima impressione su di essa. Poiché il lavoro di squadra si basa 
su l’intelligenza sociale ed emozionale, capire ed analizzare i sentimenti degli altri può 
sicuramente aiutare lo studente a modificare il suo comportamento. Inoltre, questa 
esercitazione dovrebbe essere la base per un ulteriore dialogo, da svolgere in classe, su 
come adattare se stessi ad un ambiente di lavoro ed alle aspettative del team.  

ESERCITAZIONE:  PROBLEM  SOLVING 

L’esercitazione Problem Solving è una combinazione di 6 stanze nelle quali vengono 
imparati i diversi aspetti necessari per risolvere un problema. 

Durante questa esercitazione, in classe o a casa, si raccomanda di non risolvere tutte le 
stanze in una sola volta, ma piuttosto di fare una pausa alla fine di ogni stanza ed 
assicurarsi che l’allievo abbia capito appieno la teoria dietro l’esercitazione. Sarebbe 
anche bene che gli studenti possano discutere a proposito della stanza appena superata 
e su come l’argomento appena svolto possa essere legato al tema del problem solving, 

Un altro aspetto interessante che può essere affrontato, dopo aver svolto questa 
esercitazione è quello di come le stanze sono state presentate. Gli allievi possono dire 
se pensano che le sub competenze seguano un ordine logico, e quali sono i passi 
necessari per arrivare ad un efficace soluzione del problema. 
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BUONE PRASSI E METODI FORMATIVI 

Nelle pagine seguenti sono stati raccolti una serie di esempi di attività relative alle 
diverse tipologie di competenze e ai metodi di formazione, per promuovere 
l'apprendimento di tali competenze in classe e per contribuire alla ricerca di nuovi 
approcci per la formazione degli studenti. 

BUONE PRASSI: COME PROCEDERE 

L'adattabilità è importante perché, con l'evoluzione delle nuove tecnologie, le aziende 
che si sono affermate nei "vecchi modi" possono avere difficoltà a competere con i 
principali operatori del loro settore. I datori di lavoro sono alla ricerca di dipendenti che 
dimostrino forti capacità di adattabilità e che possano diventare leader dell'azienda. 
Queste competenze sono particolarmente richieste e vi aiuteranno ad essere assunti. 

Siete flessibili e disposti ad imparare? Accettate il cambiamento sul lavoro in modo 
positivo? Siete in grado di provare cose nuove e di gestire diversi flussi di lavoro? Se sì, 
dimostrate capacità di adattamento, una delle competenze di leadership più richieste. 

Adattabilità in ambito lavorativo significa essere in grado di cambiare per avere 
successo. L'adattabilità è una soft skill che i datori di lavoro cercano quando assumono 
i candidati. I dipendenti con un ruolo di leadership devono spesso gestire circostanze 
insolite in cui non ci sono istruzioni esplicite. Devono imparare a basarsi sul proprio 
giudizio e ad avere la fiducia necessaria per prendere decisioni difficili. 

Se siete una persona che impara in fretta, è perché sapete come adattarvi. È possibile 
coltivare le proprie capacità di adattamento provando cose nuove e mettendo alla prova 
la propria abilità nel risolvere problemi in varie circostanze. 
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BUONE PRASSI: ATTIVITÀ CONSIGLIATE PER L’ADATTABILITÀ/FLESSIBILITÀ 

La flessibilità è la capacità di adattarsi ai cambiamenti in modo rapido e tranquillo, così 

da poter affrontare in modo efficace problemi o compiti inaspettati. Ecco alcuni esempi 

di come potreste dimostrarlo: 

➢ Offritevi di aiutare un altro membro del team se notate che è sovraccarico. 

➢ Offritevi volontari per coprire il lavoro di un collega mentre è in congedo. 

➢ Considerate la possibilità di permettere alle persone di lavorare da casa per 

aiutarle a raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. 

➢ Quando vi imbattete in un problema, offrite una varietà di soluzioni che 

potrebbero risolverlo. 
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BUONE PRASSI: COME PROCEDERE 

La comunicazione è la trasmissione, da parte di un mittente, di un messaggio in codice 
attraverso un canale di comunicazione verso un ricevitore che decodifica il messaggio e 
dà una risposta, in modo che il trasmettitore diventi un ricevitore. Per un buon processo 
di comunicazione, assicurarsi di includere tutti gli elementi: 

- Mittente (o trasmettitore): la persona che sta passando l'informazione ad altri 
- Messaggio: il tema della comunicazione, che potrebbe riguardare un 

sentimento, un atteggiamento, un ordine o un punto di vista.  
- Processo di codifica: uso di parole, immagini o azioni per codificare il messaggio 
- Canale di comunicazione: modi formali o informali, come parlare, inviare una e-

mail, inviare una lettera, organizzare un evento, e così via.  
- Destinatario (o ricevitore): colui che riceve e che cerca di capire il messaggio.   
- Processo di decodificazione: decodificare il messaggio convertendo i suoni, il 

testo, le immagini o i simboli per la sua completa comprensione.  
- Feedback per assicurarsi che il messaggio ricevuto sia stato compreso 

correttamente 

BUONE PRASSI: ATTIVITÀ CONSIGLIATE PER LA COMUNICAZIONE 

Alcuni consigli utili che potrebbero essere adottati dai docenti nell'insegnamento della 
comunicazione: 

• Incoraggiare gli studenti ad essere aperti e pazienti e sottolineare che è 
importante aspettare sempre la risposta dell'interlocutore. 

• Incoraggiare gli studenti ad esplorare il loro stato interiore e ad osservare quanto 
sia efficace la loro comunicazione 

• Trovare un punto d'incontro con gli studenti e iniziare a sviluppare esempi a 
partire da lì. È molto più facile per noi parlare quando condividiamo delle 
esperienze simili con i nostri interlocutori. 

• Non criticare e fare osservazioni costruttive. Non possiamo comunicare 
efficacemente quando ci sentiamo criticati senza motivo. 

• Incoraggiare la comunicazione verbale e non verbale. La comunicazione è molto 
più efficace quando i gesti e la postura del corpo sono coordinati con la 
comunicazione verbale.  

• Incoraggiare gli studenti a farsi domande tra di loro e ad aiutarsi a vicenda. 

• Fornire indicazioni utili in merito alla “comunicazione per mezzo del colore” o 
all'abbigliamento e alla sua importanza durante un incontro d'affari. 
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Il pensiero creativo è una forma di pensiero che permette di sviluppare idee o trovare 
soluzioni, in grado di soddisfare i requisiti posti dal problema, che siano nuove, originali, 
efficaci, utili, apprezzabili e che favoriscano la nascita di nuove idee, situazioni o 
opportunità. 

BUONE PRASSI : COME PROCEDERE 

Per sviluppare la capacità di pensiero creativo, inizialmente, può essere utile esercitarsi 
con compiti semplici come questi: 

Guardati intorno e osserva le cose come se fosse la prima volta;  
Nello svolgimento di un compito, pensare a quale sarebbe la soluzione che 
convenzionalmente dovrebbe essere usata. Dopodiché, trovare altre possibili soluzioni 
e valutare se le altre soluzioni individuate sono originali e se sono funzionali quanto 
quelle convenzionali. 

Quando vi sentite pronti per compiti complessi, come indicato nella teoria di Wallas, 
seguite questi passi per generare idee creative: 

• Preparazione: selezionare le informazioni di un problema, analizzarlo, trovare il 
cuore della questione ed esplorare le possibili soluzioni 

• Incubazione: elaborare il materiale disponibile, dargli un nuovo ordine, un nuovo 
scopo. 

• Illuminazione o intuizione: rilassatevi! L'intuizione avviene improvvisamente, 
dopo aver elaborato tutti i dati. Spesso l'idea arriva quando non ci si pensa e si è 
rilassati. 

• Verifica: testare l'idea, controllarla, in modo da poterla realizzare e/o migliorare. 

BUONE PRASSI: ATTIVITÀ CONSIGLIATE PER IL PENSIERO CREATIVO 

"Se seguite un sistema educativo basato sulla standardizzazione e sulla conformità che 
sopprime l'individualità, l'immaginazione e la creatività, non sorprendetevi delle 
conseguenze" (Robinson, 2015) 

Qui di seguito troverete alcuni consigli utili che potrebbero essere impiegati dagli 
insegnanti nell'insegnamento del pensiero creativo: 

• Incoraggiare le elaborazioni creative, le produzioni personali e autentiche 
volte ad esprimere sensazioni ed emozioni; 

• Stimolare gli studenti a introdurre nuovi elementi linguistici e stilistici 
nelle loro produzioni creative. 

Offrire laboratori per una didattica attiva e creativa: si può iniziare proponendo alla 
classe dei testi narrativi, per invitare gli studenti ad usare l'immaginazione; poi, 
attraverso giochi dedicati, invitare gli studenti ad immaginare scenari o situazioni 
alternative che avrebbero potuto verificarsi, ma non si sono verificate; oppure stimolare 
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gli studenti a non rimanere bloccati alle prime e più ovvie risposte sulla funzione di un 
oggetto ( si può fare workshop su tutti i possibili usi che si possono fare di un oggetto). 
In questo modo, gli studenti sono stimolati ad arricchire la prospettiva intorno ad un 
semplice oggetto. Questo tipo di approccio serve proprio per invitare gli studenti a non 
fermarsi alle prime interpretazioni che vengono in mente, ma ad andare oltre e ad 
esaminare ulteriori possibilità. 

Giocare utilizzando e valorizzando l’immaginazione permette agli alunni di abituarsi a 
proporre ipotesi alternative su ciò che è superficialmente concepito come un dato di 
fatto. 
Incoraggiare e impostare sessioni di brainstorming per generare nuove idee; oltre a 
stimolare il pensiero creativo, questa attività prepara la classe al lavoro cooperativo e 
aiuta anche a migliorare i rapporti tra studente e studente e tra insegnante e studente. 

BUONE PRASSI: REALIZZARE UNA SFIDA DI COLLABORAZIONE 

Le ricerche dimostrano che gli studenti che hanno lavorato in team sono molto più 
propensi a concordare sul fatto che il corso abbia raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento previsti rispetto agli studenti che hanno lavorato solo individualmente. 
5 

Una delle migliori prassi per quanto riguarda lo sviluppo della capacità di lavorare in 
gruppo è l'inserimento e la realizzazione di progetti didattici di squadra all'interno del 
contesto educativo. Qui di seguito vengono descritti in dettaglio alcuni passaggi per 
implementare il lavoro di squadra in classe: 

- Definire una sfida: una squadra è un gruppo di persone che lavorano insieme 
per il raggiungimento di un obiettivo comune. Il primo passo è proprio la 
definizione di questo obiettivo. Se si lavora in campo tecnico, lo scopo finale può 
essere la preparazione di un prodotto legato alla propria area di studio (mobile 
per la lavorazione del legno, ricetta per la cucina, robot se si insegna meccanica, 
campagna di marketing…) Per questo esercizio, è ancora meglio se si trova un 
vero cliente, perché così si aumenterà il senso di responsabilità. 

- Stabilire delle regole: dimensione dei gruppi, scadenza, numero di incontri, ecc. 
A seconda del profilo dei vostri studenti, potreste anche decidere di affidare loro 
la responsabilità della progettazione del proprio quadro di collaborazione.  

- Follow-up: organizzate una revisione regolare dei loro progressi e chiedete loro 
informazioni riguardo alla loro collaborazione: sono contenti del team? Hanno 
problemi? Cosa fanno per risolvere i loro problemi? Far condividere i loro 
sentimenti e, se necessario, fare da mediatori per il dialogo tra i membri del 
team. 

 
5https://www.researchgate.net/publication/3051170_Best_Practices_Involving_Teamwork_in_the_Clas
sroom_Results_From_a_Survey_of_6435_Engineering_Student_Respondents 
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- Far presentare i risultati al resto della classe. Anche in questo caso, chiedete loro 
di agire come una squadra, lasciate che siano loro a scegliere chi parlerà e come 
presentare il lavoro, invitandoli all'interazione. 

- Infine, inserite nella vostra valutazione commenti non solo sugli aspetti tecnici 
dei risultati, ma anche sui risultati come squadra. Hanno superato le loro 
differenze? Sono stati in grado di trovare una soluzione per coordinare la loro 
attività? Evidenziate gli aspetti positivi e negativi delle loro prestazioni e 
invitateli ad esporre le loro impressioni per un dialogo costruttivo. 

BUONE PRASSI: INSEGNARE LE CAPACITÀ DECISIONALI IN CLASSE 

Fare buone scelte non è facile: le ricerche di psicologia hanno rivelato che una serie di 
pregiudizi spesso influenzano il modo in cui prendiamo le decisioni e fanno propendere 
verso approcci più rapidi e automatici piuttosto che verso approcci più lenti e analitici. 
Questi pregiudizi possono essere superati, ma per prima cosa, il processo decisionale 
deve essere visto come un'abilità, che può essere appresa attraverso una sequenza di 
passi guidati, così come si può imparare a guidare un'auto o a parlare una nuova lingua. 

Le scuole insegnano ai bambini come diventare cittadini riflessivi, impegnati e 
produttivi, ma raramente la formazione sull'importante capacità di saper prendere 
buone decisioni fa parte dei percorsi didattici. Team di ricercatori e insegnanti stanno 
cercando di cambiare questa situazione. 

Dal 2017, lo scienziato Robin Gregory e diversi colleghi hanno collaborato con il Delta 
School District nella Columbia Britannica per introdurre nelle classi il programma legato 
al processo decisionale. Il programma, che può essere adottato nelle classi delle scuole 
elementari, medie e superiori, forma i docenti (la maggior parte dei quali non ha mai 
studiato le scienze delle decisioni) ed insegna agli studenti la filosofia che sta alla base 
di un approccio basato sull'interrogazione e sull'indagine per fare scelte migliori. Alla 
base di questo metodo ci sono le strategie decisionali incentrate sui valori, che pongono 
domande sui fatti per garantirne l'accuratezza, e la volontà di costruire nuove 
alternative in grado di fornire soluzioni migliori ai problemi. 

BUONE PRASSI: COME PROCEDERE 

Vediamo qui in dettaglio alcuni passi da poter seguire in classe per migliorare il processo 
decisionale: 

1. Inquadramento –Qual è il problema e quale decisione si può prendere per 
risolverlo?  

2. Obiettivi – Quali sono le cose a cui teniamo che possono essere condizionate da 
questa decisione?  

3. Alternative – Quali alternative possono essere considerate? 
4. Conseguenze – Quali sono le possibili conseguenze di una serie di azioni? 
5. Preferenze – Come ci sentiamo riguardo ai compromessi? Cosa ci piace di più, 

tutto sommato? 
6. Adattarsi - Cosa potrebbe spingerci a riconsiderare, rivalutare o adattare i nostri 

comportamenti? 
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Come parte del programma di studi, gli studenti giocano a un gioco chiamato Guts vs. 
Heads. Funziona così:  

• Per prima cosa gli studenti pensano a una decisione che possono prendere 
insieme, come ad esempio dove andare in gita alla fine dell'anno scolastico.  

• Poi gli studenti prendono rapidamente una decisione usando il pensiero veloce 
(il loro istinto).  

• Poi, l'insegnante scrive questa lista di alternative sulla lavagna e chiede agli 
studenti di pensare a ciò che è importante per loro in termini di questa scelta (in 
altre parole, i loro obiettivi o ciò che apprezzano).  

• Agli studenti viene chiesto di pensare ad ogni alternativa possibile e se questa 
possa essere considerata adeguata per raggiungere i loro obiettivi (pensiero 
lento).  

• Infine, gli studenti sono incoraggiati a dialogare e a porsi domande a vicenda:  
o Cosa ti piace dell’alternativa?  
o Perché hai scelto un'alternativa diversa dalla mia? 

 

Gli obiettivi di apprendimento:  

Attraverso questo esercizio, gli studenti imparano il valore del processo decisionale 
analitico e come ascoltare con empatia i loro compagni di classe. Uno studente ha 
commentato alla fine del gioco che gli studenti parlavano agli atri, piuttosto che con gli 
altri. Osservando come la loro scelta finale contrasti con la loro scelta iniziale, imparano 
anche l'importanza di obiettivi multipli nel fare scelte e come un'enfasi eccessiva su una 
sola dimensione (l'effetto di rilievo) può distorcere il loro processo decisionale. 

Il percorso didattico comprende anche lezioni sul processo decisionale nel contesto 
dell'assistenza umanitaria e su come superare i pregiudizi decisionali introdotti dai 
grandi numeri (intorpidimento psichico) e i sentimenti di disperazione (pseudo 
inefficacia) che spesso accompagnano le discussioni su cosa fare di fronte al 
cambiamento climatico, all'immigrazione o ad altre importanti scelte di politica pubblica 
nazionale e globale. Imparando a prendere decisioni in un modo che si concentra sui 
valori e sugli obiettivi, gli studenti imparano a prendere decisioni migliori. E imparando 
ad ascoltare attentamente i loro coetanei, hanno il potenziale per diventare cittadini più 
tolleranti e solidali. 

Gli insegnanti e gli studenti hanno fornito un feedback positivo al programma dedicato 
al decision making. I ricercatori sono attualmente alla ricerca di finanziamenti per 
espandere il progetto ad altri distretti scolastici negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. 
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Il problem solving è già di per sé un metodo di formazione. Tuttavia, ci sono alcuni 
aspetti utili da considerare quando si utilizza il problem solving nella formazione. 

BUONE PRASSI: COME PROCEDERE 

Prima di tutto, la migliore pratica da seguire quando si lavora con il problem solving è 
quella di ricorrere a dei passi: la risoluzione dei problemi viene di solito proposta come 
una serie di tappe da seguire per raggiungere la migliore soluzione del problema. Ad 
esempio: 

1. Identificare il problema 
2.  Raccogliere e analizzare le informazioni 
3. Identificare le potenziali soluzioni 
4. Valutare la fattibilità di potenziali soluzioni 
5. Scegliere la soluzione potenzialmente migliore 
6. Implementare la soluzione 
7. Valutare il risultato dopo l'implementazione e, se possibile e necessario, 

apportare le correzioni necessarie. 

BUONE PRASSI: ATTIVITA’ CONSIGLIATE PER IL PROBLEM-SOLVING  

Inoltre, ci sono alcuni suggerimenti che possono rendere più facile l'uso del problem 
solving nell'ambiente di formazione: 

• Assicuratevi che sia voi che gli studenti facciate delle domande: chiedendo 
agli studenti di pensare alle possibilità che possono presentarsi lungo il 
percorso con domande come "cosa succederebbe se...?", la loro mente 
analitica sarà stimolata. Inoltre, questo li aiuterà a porsi delle domande. 
Questo li aiuterà a identificare quali sono i loro problemi o dubbi a riguardo. 

• Promuovere il lavoro di gruppo per facilitare il pensiero critico e le decisioni 
imparziali. Ogni membro del gruppo avrà opinioni diverse, e il lavoro di 
gruppo è un buon modo per aiutarli a vedere qual è quella corretta senza 
considerare direttamente la loro prima idea come la migliore. 

• Assicuratevi di capire dove gli studenti hanno difficoltà ad esprimere i loro 
dubbi o le loro perplessità. Questo può essere fatto con il precedente metodo 
di promozione delle domande; se gli studenti non sono sicuri di come 
elaborare la domanda, aiutateli a pensarci rallentando il processo del 
pensiero fino a quando non compaiono i veri dubbi. 

• Non dare agli studenti la risposta. Nel problem solving è importante che gli 
studenti raggiungano le risposte da soli. Dovresti assisterli nel loro percorso, 
aiutandoli a superare le barriere da soli e intervenendo il minimo e solo se 
necessario. 
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ESERCITAZIONI IN CLASSE 

In questo capitolo si dà una breve presentazione delle esercitazioni di classe, create dal 
consorzio. Queste esercitazioni sono state sviluppate per provvedere contenuti utili 
nelle interazioni faccia a faccia, e sono disponibili in un documento indipendente. 
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ESERCITAZIONE COSTRUIRE LA TORRE PIU’ ALTA 

La seguente esercitazione tratta dei ruoli all’interno di un team secondo Honey, serve 
inoltre a sviluppare le abilità legate al lavoro di gruppo, migliora l’abilità di partecipare 
al lavoro del team ed i risultati da esso raggiunti. 

ESERCITAZIONE TAG TEAM GAME 

Questa esercitazione aiuterà gli studenti a lavorare sulle proprie debolezze e su quelle 
di un altro membro del team, percependole come debolezze appartenenti ad un gruppo. 
In questo modo si è capaci di avere più i punti di forza di quelli che si avrebbero 
lavorando da soli. Ogni individuo dovrebbe condividere col gruppo i propri punti di forza 
che possano contribuire al successo dell’intero gruppo.  

ESERCITAZIONE ELEMENTI DI COMUNICAZIONE 

Durante questa esercitazione gli allievi saranno divisi in gruppi. Ognuno di noi ha quattro 
aree dalle quali comunichiamo o evitiamo di comunicare. In questa esercitazione ogni 
membro del gruppo dovrà scegliere da quale area vuole comunicare: area aperta, area 
nascosta, area cieca, area sconosciuta. Usando diversi elementi, gli studenti sono capaci 
di spostarsi da un’area all’altra. Dopo l’esercizio è veramente importante il dibattito sugli 
elementi che rendono la comunicazione efficace. 

ESERCITAZIONE COLORE PREFERITO 

In questa esercitazione gli allievi saranno divisi in gruppi e dovranno comunicare agli altri 
il loro colore preferito. Dovranno fare attenzione allo stesso tempo al messaggio che gli 
altri membri del gruppo vogliono tramettere. Questo esercizio farà vedere quanto lo 
studente si preoccupa di trasmettere la propria informazione e quanto, allo stesso 
tempo, sia attento al messaggio altrui, evidenziando così la capacità di ascolto di 
ciascuno. 

ESERCITAZIONE IMPARARE CREANDO 

L’insegnate dividerà gli studenti in gruppi da 4 a 8 persone. Il compito degli studenti sarà 
quello di creare ed esporre un argomento in modo creativo, per esempio con un video, 
una foto, un cartellone. Quando tutti i team sono pronti per cominciare a lavorare, 
l’insegnante provvederà a fornire un testo con le attività da svolgere e con la teoria a 
supporto dell’argomento scelto. L’insegnante dovrà dare agli alunni un esempio del 
prodotto da realizzare. 
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Quando tutti i gruppi avranno completato il loro lavoro, un rappresentante per gruppo, 
illustrerà l’elaborato all’insegnante e alla classe (o a un’assemblea d’istituto). L’idea più 
creativa sarà votata e premiata durante una cerimonia.  

ESERCITAZIONE “CREATIVITÀ LINGUISTICA - RIVISTA ONLINE” 

L’esercitazione prevede la realizzazione di workshop, ciascuno di circa 2 ore, durante i 
quali gli studenti sono invitati a comunicare, esprimere se stessi, e condividere 
informazioni attraverso un blog online. 

Gli incontri hanno l’obiettivo di creare un blog che educhi attraverso il gioco.  

Quest’esercitazione consentirà di sviluppare il pensiero creativo, poiché gli studenti non 
avranno un percorso comune e prestabilito dall’insegnante per il quale sia richiesto di 
scrivere quello che hanno studiato, ma dovranno pensare a fondo, sviluppare ed 
organizzare i contenuti, esprimendo il loro punto di vista, usando un linguaggio 
scorrevole, e quindi pensare in modo non convenzionale o creativo. Nella pratica, gli 
studenti dovranno combinare elementi esistenti (fatti d’attualità) con nuove 
combinazioni che siano utili (il loro punto di vista). 

Dovranno quindi creare un insieme utile ed originale attraverso l’associazione di fatti 
conosciuti con i loro punti di vista. 

ESERCITAZIONE LA CORDA 

La corda è una tipica esercitazione usata dagli specialisti delle Risorse Umane nel 
contesto della attività di formazione del team. Questa esercitazione ha lo scopo di 
spingere le persone a coordinare meglio le loro azione per raggiungere un obiettivo 
comune: tornate alle loro posizioni di partenza. 

In questo esercizio, tutti i partecipanti sono uniti attraverso una lunga corda. Ma c’è un 
problema, se inizialmente erano tutti ben posizionati lungo un cerchio perfetto, ora sono 
tutti sparpagliati formando un grande “nodo”. E in più, i partecipanti sono bendati. 
Come faranno a tornare alla loro posizione di partenza? Bene, attraverso la 
collaborazione. Dovranno comunicare, organizzarsi, evitare di agire senza pensare, e a 
poco a poco, troveranno il modo di ricostruire il cerchio. 

ESERCITAZIONE SUL PROCESSO DECISIONALE 

Questa strategia aiuterà gli studenti a prendere in considerazione le loro convinzioni 
circa le loro abilità di vedere situazioni ed eventi e di risolvere i problemi, condividendo 
con gli altri le ragioni per aver preso una determinata decisione. 

L’insegnate spiegherà il modello di analisi SWOT agli studenti, tuttavia per usare tale 
modelli sia necessario per gli studenti avere una chiara idea del problema e del perché 
delle proprie scelte. 
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Gli studenti che non sono mai stati coinvolti in un processo decisionale potrebbero 
trovare delle difficoltà ad identificare il problema durante questa esercitazione, perciò 
è importante svolgere prima l’esercitazione online. 

 

ESERICTAZIONE CACCIA AL TESORO 

In questa esercitazione gli allievi saranno divisi in gruppi, e riceveranno una lista di 
indovinelli che dovranno risolvere per completare la caccia al tesoro. Gli studenti 
riceveranno un pezzo di un puzzle per ognuna delle parti della caccia che completano. I 
vincitori saranno coloro che completeranno per primi il puzzle. 

Lo scopo di questa esercitazione è lavorare su alcuni dei passi della teoria del problem 
solving. Questa è un’esercitazione completamente personalizzabile, in quanto la lista 
delle azioni da compiere per arrivare al tesoro può essere fatta su misura della classe. 

ESERCITAZIONE MESCOLARE LE CARTE 

Durante questa esercitazione, gli studenti saranno divisi ni gruppi e dovranno ordinare 
due mazzi di carte senza parlare tra loro, mentre l’insegnate continua a cambiare le 
istruzioni da seguire sul criterio da usare per ordinare i mazzi. Una volta finito dovranno 
identificare nei passaggi svolti per ordinare i mazzi le varie concetti chiave appresi dalla 
teoria del probem solving. 

Lo scopo di quest’esercitazione è imparare come risolvere un problema che abbia 
difficoltà aggiuntive e mutevoli. Inoltre, questo li aiuterà a capire come il problem 
solving possa essere utilizzato in situazioni dove non sembra essere utile, come ad 
esempio ordinare mazzi di carte. Gli studenti impareranno anche a vedere come i diversi 
passi per risolvere un problema abbiano un effettivo riscontro nella realtà. 
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