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Il Lavoro di Squadra 
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Lavoro di Gruppo o lavoro di Squadra? 

Gruppo 
 

• Tutti i membri sono 
diretti da un unico 
superiore ma  non 
collaborano 
necessariamente tra 
loro per portare  a 
termine i loro incarichi. 

 

Squadra 
 

• Un numero di persone 
dotate di competenze 
complementari, le quali si 
impegnano per 
raggiungere uno scopo 
comune rispetto al quale si 
ritengono tutte 
responsabili l’una nei 
confronti dell’altra. 

 

                                D. Clutterbuck 
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L’Azienda e la Democrazia 

«La democrazia è la peggior forma di governo, 

eccezion fatta per tutte quelle altre forme che 

si sono sperimentate finora» 
(Sir Wiston Churchill) 

«La democrazia funziona quando a decidere 

sono in due e uno è malato» 
(Sir Wiston Churchill) 



www.sodalitas.it 

Le funzioni del «coordinatore» 

▪  Saper comunicare 

▪  Saper motivare 

▪  Saper negoziare 

▪  Saper capire le potenzialità dei partecipanti 

 
▪ Comunicare l’obiettivo 

▪ Fissare le tappe intermedie 

▪ Assegnare compiti e responsabilità (chi fa che cosa) 

▪ Guidare il gruppo durante i lavori 

▪ Verificare l’avanzamento dei lavori 

▪ Concordare eventuali variazioni   

▪ Decidere per tutti se non si arriva ad una decisione nei tempi previsti        
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Le funzioni del «collaboratore» 

▪  Condividere l’obiettivo assegnatogli 

▪  Rispettare le tappe intermedie 

▪  Avere chiari compiti e responsabilità  

▪  Proporre eventuali variazioni 

▪  Esporre le proprie osservazioni con assertività 

▪  Segnalare imprevisti 
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Meglio non fare così….. 

Singolarmente In gruppo 

•  Tacere, parlare troppo 

•  Cambiare discorso 

•  Intervenire a sproposito 

•  Domandare continuamente 

•  Generalizzare, banalizzare 

•  Sabotare 

•  Fare scherzi 

•  Annoiarsi 

•  Mancare, tardare 

•  Spettegolare  

• Stabilire leggi sotterranee 

• Cercare capri espiatori 

• Fazioni ognuno con il suo 

leader 
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La motivazione aggregante 
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MOTIVAZIONE 
PERSONALE 

bisogni e valori 

MOTIVAZIONE  
     DEL GRUPPO 
scopi e obiettivi 

gratificazione 
integrazione risultati 
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Il caso: l’Isola 

Vi trovate a bordo di una 

nave con gravi avarie. Non 

è stato possibile lanciare 

SOS perché la radio di 

bordo è danneggiata. 

Bisogna abbandonare la 

nave al più presto; siete 

vicino ad un'isola deserta; 

ogni la scialuppa di 

salvataggio può ospitare 

solo un gruppo, perciò è 

possibile portare con sé 

SOLO UN OGGETTO tra i 

seguenti: 

 

1. Valigia contenente coperte 

2. Cassetta di medicine 

3. Cassetta di liquori 

4. Cassetta di armi 

5. Scatola di viveri 

6. Salvagente 

7. Piccola cucina da campo 

8. Un cane, che è la mascotte del gruppo 

9. Radio di bordo guasta, nella speranza di 

riuscire a ripararla 

10. Un binocolo 
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Sintesi 

La crescente complessità dei problemi da 

affrontare rende sempre più indispensabile 

 il lavoro di squadra con  

spirito partecipativo e proattivo. 

 

Una squadra, per essere efficace, deve avere un 

buon coordinamento, regole precise  

e una completa adesione dei partecipanti 

   agli obiettivi del gruppo. 


