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Obiettivi didattici
Benvenuti al Modulo 4: Lavoro di squadra

L’obiettivi di apprendimento principale del modulo è di aiutare gli ex detenuti a 
imparare a lavorare in gruppo e a migliorare il loro reinserimento nella società. 

Le linee guida, gli strumenti, le strategie, gli approcci, le tecniche di 
apprendimento e le metodologie di base svilupperanno ulteriormente le 
competenze degli ex detenuti nei seguenti ambiti : 

1. Come costruire fiducia e solide relazioni di lavoro

2. Come avere una buona comunicazione 

3. Come essere creativi e produttivi

In un team non esiste un "io", ma un "noi". In questo modulo troverete modi 
semplici per migliorare le vostre capacità di lavorare in gruppo sul posto di 
lavoro. Imparare a lavorare in gruppo può aiutare la riabilitazione degli ex 
detenuti..

Fonte: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
people-holding-each-other-s-hands-3184423/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-holding-each-other-s-hands-3184423/


Attività pre-test 

Tipo di attività - Vero o Falso

1. Lavorare con gli altri può migliorare l'autostima dei membri del team.

a. Vero 
b. Falso

2. Se vi fidate delle persone del vostro team, la vostra relazione ne trarrà beneficio.

a. Vero 
b. Falso

3. Le attività di team building vi renderanno produttivi, ma non risolveranno i conflitti con i 
colleghi.

a. Vero 
b. Falso



Attività post-test - quiz
Tipo di attività - Scelta multipla

1. Cosa fa sì che un team lavori con successo?
a. Impegno a portare a termine il lavoro
b. Buona comunicazione
c. Fiducia e rispetto
d. Tutte le precedenti

2. Per iniziare a condividere le responsabilità con gli altri è necessario : 
a. Ascoltare di più
b. Dividere i compiti in compiti più piccoli
c. Comprendere il potere dello sforzo collettivo
d. Tutte le precedenti

3. Perché è importante dare un feedback ai compagni di squadra?
a. Causa problemi
b. È difficile comunicare con le persone
c. Aumenta il ricambio
d. Aumenta la produttività 



Unità 1

Che cos'è il lavoro di squadra, il team building e le capacità di lavoro. 



Photo/image/graphic/video here

Fonte: https://tinyurl.com/n88bth5s

https://tinyurl.com/n88bth5s


Argomento 1: Come lavorare in gruppo (teoria e pratica) - definizione 
di lavoro di gruppo, team building e capacità di lavoro. 
Che cos'è il lavoro di squadra?

Una buona definizione di lavoro di squadra è: 

"Il processo di collaborazione con un gruppo di persone per raggiungere un obiettivo". Il lavoro di squadra 
è spesso una parte cruciale di un'azienda, poiché è necessario che i colleghi lavorino bene insieme, 
facendo del loro meglio in ogni circostanza. Lavoro di squadra indica cooperazione tra persone che, 
utilizzando le proprie capacità individuali e fornendo feedback costruttivi, lavorano nonostante eventuali 
conflitti personali tra i singoli". (secondo BusinessDictionary.com, per saperne di più clicca qui: 
https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html)

Ciò che fa funzionare con successo un team è : 

● Impegno a portare a termine il lavoro 

●Buona comunicazione 

● Fiducia e rispetto

https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html


Argomento 1: Come lavorare in gruppo (teoria e pratica) - definizione 
di lavoro di gruppo, team building e capacità di lavoro. 
(continuazione)
● Impegno a portare a termine il lavoro 

Dimostrare il proprio livello di impegno sul lavoro significa creare maggiori opportunità di avanzamento. 
Per questo motivo è necessario mostrare sicurezza, essere un giocatore di squadra, ascoltare i 
suggerimenti e condividere le idee. 

● Fiducia e rispetto

Un ambiente rispettoso riduce lo stress e aumenta il benessere fisico e mentale.

●Buona comunicazione 

Comunicare ogni giorno e in ogni modo! Dobbiamo essere chiari e ascoltare gli altri per rendere più 
efficiente la comunicazione con i nostri compagni di squadra.



Argomento 1: Come lavorare in gruppo (teoria e pratica) - definizione 
di lavoro di gruppo, team building e capacità di lavoro. 
(continuazione)
Che cos'è il teambuilding?

Il teambuilding è una tecnica per migliorare l'efficienza e la comunicazione dei gruppi di lavoro attraverso 
varie attività. Attraverso il teambuilding possiamo identificare i punti di forza e di debolezza del team e 
ottenere una migliore produttività. 

È importante svolgere e partecipare ad attività di team building, perché migliorerà la collaborazione e la 
motivazione del gruppo e porterà a una migliore performance del team. 

Se ci sono conflitti sul posto di lavoro, un metodo efficace per costruire legami più forti e praticare una 
migliore collaborazione è l'uso di attività di problem solving. 



Argomento 1: Come lavorare in gruppo (teoria e pratica) - definizione di 
lavoro di gruppo, team building e capacità di lavoro. (continuazione)
Cosa sono le abilità di lavoro?

Le abilità di lavoro e di squadra descritte di seguito possono aiutare a lavorare 
efficacemente in un gruppo organizzato. 

 Gestione del tempo: 

 Risoluzione di problemi:

 Pensiero critico

 Collaborazione:

 Abilità di comunicazione:

Fonte: https://www.reshot.com/free-stock-
photos/photo/work-play-QoB8gy/

https://www.reshot.com/free-stock-photos/photo/work-play-QoB8gy/


Argomento 2: Perché un individuo dovrebbe lavorare in modo coeso 
con gli altri. 
Il vero successo deriva dall'appartenenza a un team coeso. Il 
team rimane unito quando lavora per raggiungere un obiettivo 
comune e tutti sentono di contribuire al successo generale del 
gruppo.

Se aumentiamo la coesione del team sul posto di lavoro, 
aumentiamo automaticamente i seguenti risultati :  

● Successo: la celebrazione dei successi ha un forte effetto 
sullo spirito di squadra.

● Soddisfazione sul lavoro: tutti sono sulla stessa lunghezza 
d'onda e il raggiungimento dello stesso obiettivo di squadra è 
un'esperienza che rinfranca.

● Autostima dei membri del team: un'alta autostima porta a una 
maggiore efficienza.

Fonte: https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k

https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k


Argomento 3: Comunicazione efficace e regole di rispetto nei team. 
 Una comunicazione efficace si ha quando due o più 

persone ricevono, consegnano e comprendono con 
successo un compito.

 Per garantire una comunicazione efficace sul posto di 
lavoro dobbiamo seguire alcuni principi come 
l'impegno, la coesione, la completezza e il rispetto.

 Essere rispettosi in un team non significa solo dire 
"per favore" e "grazie", ma ampliare questo 
apprezzamento. 

 La chiave per sviluppare le relazioni è mostrare 
rispetto attraverso la comunicazione. È inoltre molto 
importante preservare alcuni valori che sono condivisi 
da tutti. Seguendo quanto sopra, possiamo costruire 
uno spazio sicuro in cui lavorare. – video for good 
communication

Fonte: https://pixabay.com/illustrations/together-earth-
people-board-school-2450090/

https://pixabay.com/illustrations/together-earth-people-board-school-2450090/


Altre letture e risorse (lingua inglese, traducibile con google 
translate)
● The 20 People Skills you need to succeed at work. 

https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-
at-work/?sh=55553f6b3216

● Teamwork Skills: Definition, Examples, Best for Your Resume [+Tips] 
https://zety.com/blog/teamwork-skills

● Effective Communication in a Team. https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-
communication-76909.html

● 6 steps to improve team cohesion and achieve goals faster. https://www.podium.com/article/team-
cohesion/

https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-at-work/?sh=55553f6b3216
https://zety.com/blog/teamwork-skills
https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-communication-76909.html
https://www.podium.com/article/team-cohesion/


Attività



Attività 1 

Fonte: https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-green-red-
and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/

https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-green-red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/


Attività 1 
Descrizione dell'attività : Leggere attentamente ogni voce a scelta multipla e le possibili risposte. 
Scegliete la lettera della risposta corretta. 

1. Lavorare correttamente in gruppo richiede 
a. Buona comunicazione con i colleghi
b. Volontà di condividere le responsabilità 
c. Risoluzione dei problemi 
d. Tutte le precedenti

2. Quale delle seguenti affermazioni non rispecchia le competenze di base del lavoro di squadra?
a. Capacità di lavorare da soli 
b. Comprendere i diversi stili di comunicazione 
c. Essere rispettosi 
d. Risolvere eventuali conflitti con i compagni di squadra 

3. Quali abilità possono aiutarvi a lavorare efficacemente in un gruppo?
a. Gestione del tempo
b. Pensiero critico
c. Capacità di comunicazione
d. Tutti gli elementi di cui sopra



Attività 1.2

Descrizione dell'attività (Tipo - Scelta libera) : Provate a rispondere alle seguenti domande. 

Perché è importante lavorare in modo coeso con gli altri?

Perché abbiamo bisogno di regole nei team?



Unità 2

Organizzazione e pianificazione nel lavoro di gruppo. 



Photo/image/graphic/video here

Fonte: https://tinyurl.com/5fxyjbfz

https://tinyurl.com/5fxyjbfz


Argomento 1: In che modo l'organizzazione e la pianificazione rendono più 
efficiente il lavoro di squadra.
La pianificazione rende il lavoro più efficiente e aiuta a 
stabilire le priorità dei compiti per raggiungere l'obiettivo. 

L'organizzazione è un modo per organizzare le priorità in 
modo più semplice. 

Pianificazione e organizzazione sono quindi due abilità 
diverse che diventano potenti quando le combiniamo. 

Pensate a qualcosa che dovevate fare, ma non sapevate 
da dove cominciare. Il momento in cui vi rendete conto di 
come e da dove partire per realizzare il vostro compito è 
quello in cui iniziate a pianificare e organizzare le vostre 
cose. 

Quindi, prima di tutto è necessario fissare un obiettivo e 
poi iniziare a capire come raggiungerlo! Nelle prossime 
diapositive troverete alcune indicazioni utili su come farlo. 

Fonte: https://pixabay.com/vectors/meeting-
business-brainstorming-1453895/

https://pixabay.com/vectors/meeting-business-brainstorming-1453895/


Argomento 1: Come l'organizzazione e la pianificazione rendono più 
efficiente il lavoro di squadra. (continuazione)

Gli obiettivi S.M.A.R.T. sono un quadro di riferimento per la 
definizione degli obiettivi. 

Specifico Misurabile Attuabile Realistico basato sul Tempo

L'utilizzo di questo quadro di riferimento per la pianificazione 
e l'organizzazione sul posto di lavoro può far risparmiare 
molto tempo e aiutare a raggiungere gli obiettivi in modo 
efficiente ed efficace.

Per chiarire Specifico, è necessario rispondere alle domande 
cosa, perché, chi, dove e quale. Per Misurabile, quanto e 
quanti. Per Attuabile, come posso realizzare questo obiettivo? 
Per Realistico, l'obiettivo è raggiungibile? Infine, per quanto 
riguarda il Tempo, cercate di rispondere alla domanda 
quando.

Fonte: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Argomento 1: Come l'organizzazione e la pianificazione rendono più 
efficiente il lavoro di squadra. (continuazione)

Di seguito è riportato un esempio fornito da indeed.com: 

"Otterrò un lavoro come insegnante di matematica alle scuole superiori entro tre 
mesi dalla laurea in Scienze dell'Educazione".

Specifico: L'obiettivo di diventare insegnante di matematica nelle scuole 
superiori è ben definito.

Misurabile : Il successo può essere misurato dal numero di candidature, 
colloqui e offerte di lavoro.

Attuabile: L'addetto alla definizione degli obiettivi avrà il titolo di studio 
appropriato per il lavoro da svolgere.

Realistico: L'obiettivo che si prefigge è quello di trovare lavoro nel settore 
dell'istruzione dopo aver conseguito una laurea in scienze dell'educazione.

Basato sul tempo : Chi ha fissato l'obiettivo ha stabilito una scadenza per 
raggiungerlo entro i tre mesi successivi al conseguimento del diploma..

Fonte: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Argomento 1: Come l'organizzazione e la pianificazione rendono più 
efficiente il lavoro di squadra (continuazione)

Affinché un'azienda possa sviluppare una pianificazione 
strategica, per valutarla si utilizza il quadro dell'analisi 
SWOT. L'acronimo sta per: 

Strengths Weaknesses Opportunities and Threats (Forze, 
Debolezze, Opportunità, Minacce)

I punti di forza e di debolezza tendono a essere caratteristiche interne, 
come la posizione, il prezzo e la notorietà del marchio, mentre le 
opportunità e le minacce sono esterne, ad esempio i problemi della 
catena di approvvigionamento. 

Il primo passo consiste nel definire l'argomento che si vuole 
analizzare. Il secondo passo è disegnare il quadro specifico, come si 
può vedere nell'immagine sottostante. Dopodiché, cercate di lavorare 
su ogni riquadro e di definire ciascuno di essi come spiegato nel 
paragrafo precedente. L'ultimo passo consiste nel riassumere le 
conclusioni. 

Fonte: https://pixabay.com/photos/board-chalk-swot-
planning-4874749/

https://pixabay.com/photos/board-chalk-swot-planning-4874749/


Argomento 2: Costruire la fiducia all'interno del team
Fiducia significa che entrambe le parti nello stesso luogo di lavoro 
adempiono ai loro doveri al meglio delle loro capacità e possono contare 
l'una sull'altra..

Judith E. Glaser (Fondatrice del CreatingWE Institute) ha 
sviluppato il modello “TRUST”, che è fondato sull acronimo: 

Transparency Respect Understanding Shared Success Tell 
the Truth (Trasparenza Rispetto Comprensione Successo 
condiviso Dire la verità)

Trasparenza significa condividere le paure e comunicare apertamente 
con gli altri. Rispetto significa che anche se i compagni di squadra non 
sono d'accordo sul posto di lavoro, apprezzano comunque l'opinione 
dell'altro. La comprensione tra le persone aumenta l'empatia e la fiducia 
tra i collaboratori. Il successo condiviso andrà a vantaggio del gruppo 
nel suo complesso e della crescita dell'azienda. Dicendo la verità, in 
primo luogo si è più aperti a vedere chiaramente il proprio 
comportamento e in secondo luogo si aiuta i membri del team a fidarsi 
di noi. 

Fonte: https://tinyurl.com/26ayezcs

https://tinyurl.com/26ayezcs


Argomento 3: Come condividere compiti, mansioni e responsabilità.
Condividere significa essere un giocatore di squadra. Il vantaggio di essere un 
buon giocatore di squadra è che si riesce a creare un buon legame con il team 
e si è disposti ad aiutarsi a vicenda. Una collaborazione efficace può favorire la 
condivisione delle responsabilità sul lavoro. 

Per iniziare a condividere queste responsabilità dobbiamo : 

 Ascoltare di più

 Dividere i compiti in compiti più piccoli

 Comprendere il potere dello sforzo collettivo

Le caratteristiche sopra descritte portano ai seguenti vantaggi : 

 Contribuire al successo dell'intera organizzazione

 Equilibrio più sano evitando il sovraccarico di lavoro

 Aiuta a fare di più e più velocemente

Fonte: https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-
cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Argomento 3: Come condividere compiti, mansioni e responsabilità. 
(continuazione) 
Per evitare il sovraccarico di lavoro, dobbiamo dividere e 
condividere compiti e mansioni. Possiamo ottenere questo risultato 
delegando i compiti nei modi indicati di seguito : 

 Costruire una linea temporale

 Migliorare le capacità di comunicazione dei membri del team

 Comprendere ruoli e responsabilità

Le caratteristiche sopra descritte portano ai vantaggi descritti di 
seguito : 

 Aumento della produttività e del lavoro

 Flessibilità negli orari di lavoro

 Creazione di buoni rapporti di lavoro con i partner 

Fonte: https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-
cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Altre letture e risorse (lingua inglese)

● How To Be More Organized (Part Two): Planning
https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-
planning/?sh=36694954233e

● Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis 
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp

● The Seven Keys To Successful Strategic Planning 
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-
strategic-planning/?sh=54793eb65497

● How to build trust in the workplace: 10 effective solutions https://www.betterup.com/blog/how-to-
build-trust

● Go the Distance! From Distrust to Trust Using Conversational Intelligence 
https://www.huffpost.com/entry/go-the-distance-from-dist_b_9998366

● A Method To x100 Your Productivity | Robin Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0

● How To Write A SMART Goal (And How They Work) https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/how-to-write-a-smart-goal

https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-planning/?sh=36694954233e
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-strategic-planning/?sh=54793eb65497
https://www.betterup.com/blog/how-to-build-trust
https://www.huffpost.com/entry/go-the-distance-from-dist_b_9998366
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-write-a-smart-goal


Attività



Fonte: https://pixabay.com/illustrations/goals-smart-
target-1262375/

Fonte: https://www.freepik.com/free-
vector/swot-infographic-
analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%2
0analysis&position=16

https://pixabay.com/illustrations/goals-smart-target-1262375/
https://www.freepik.com/free-vector/swot-infographic-analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%20analysis&position=16


Attività 2 
Tipo di attività - Vero o Falso

1. Condividendo le responsabilità sul lavoro, è necessario ascoltare di più
a. Vero 
b. Falso

1. Dividere i compiti in più piccoli può aiutarvi a fare di più e più velocemente
a. Vero 
b. Falso

1. Per facilitare il superlavoro è necessario capire i ruoli e le responsabilità. 
a. Vero 
b. Falso



Unità 3

Vantaggi del lavoro di squadra e come affrontare le sfide



Photo/image/graphic/video here

Fonte: https://tinyurl.com/8vafcdt8

https://tinyurl.com/8vafcdt8


Argomento 1: Vantaggi del lavoro di squadra

Lavorare in gruppo può offrire molti vantaggi, come ad 
esempio : 

Buona comunicazione: quando si è chiari e si 
ascoltano gli altri, è più facile portare a termine un 
compito di gruppo. 

Costruisce la fiducia: i piccoli conflitti possono essere 
sopportati se si è sviluppato un buon rapporto intimo 
con un collega.

Influenza la creatività e la produttività: il brainstorming 
all'interno di un gruppo di persone può aumentare 
l'ispirazione e l'immaginazione.

 Stabilisce ruoli e responsabilità: favorisce il lavoro di 
squadra e aumenta la motivazione..

Fonte: https://pixabay.com/illustrations/services-references-
advantages-use-4070150/

https://pixabay.com/illustrations/services-references-advantages-use-4070150/


Argomento 2: Risoluzione dei conflitti di squadra.

Lavorare in gruppo può comportare alcune sfide, come ad 
esempio 

●Mancata collaborazione

● Improduttività dei membri del team

●Sviluppo di conflitti.

Per risolvere questi "problemi", il leader di un team può 
organizzare attività di team building e i membri del team 
dovrebbero parteciparvi, poiché queste attività migliorano il 
legame all'interno del team. Inoltre, i collaboratori dovrebbero 
evitare le supposizioni, essere pazienti e parlare 
individualmente con il membro con cui hanno un conflitto. 

Quando affrontiamo i conflitti, invece di evitarli, questo può 
portare al rafforzamento dell'intero team. Inoltre, le ricerche 
dimostrano che la condivisione dei pensieri e del carico di 
lavoro con gli altri può ridurre i livelli di stress. 

Fonte: https://www.freepik.com/free-vector/two-office-teams-
people-pulling-rope-isolated-flat-
illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resol
ution

https://www.freepik.com/free-vector/two-office-teams-people-pulling-rope-isolated-flat-illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resolution


Argomento 3: Come fornire feedback all'interno del team.

Fornire un feedback ai colleghi significa voler identificare i punti di 
forza e di debolezza all'interno della relazione. Possiamo anche 
definire il feedback come una critica costruttiva nelle aree di 
sviluppo. È utile e fornisce raccomandazioni su come migliorare in 
diverse aree. Di seguito potete vedere altri motivi per cui dare un 
feedback: 

Fonte: https://www.freepik.com/free-vector/customer-
feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-
tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-
advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15

Comunicazione
aperta

Migliorare la 
cultura del luogo 

di lavoro

Risolvere
problemi

Aumentare la 
motivazione

Aumentare la 
produttività

Opportunità di 
miglioramento

https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Argomento 3: Come fornire feedback all'interno del team. 
(continuazione)
Qui potete trovare alcuni consigli per dare un feedback ai colleghi

1. Fornire feedback serve a migliorare la qualità del lavoro

2. Partecipate al processo di revisione

3. Abbiate buoni rapporti con i colleghi per far sì che accettino un 
feedback costruttivo.

4. Prestate attenzione al modo in cui si fornisce il feedback, in modo 
che non venga percepito come soggettivo 

5. Fornite alcuni esempi di feedback per evitare di essere eccessivi 

6. Siate rispettosi e ricordate al vostro collega che i vostri 
suggerimenti sono a suo vantaggio 

7. Assicuratevi che le vostre raccomandazioni di miglioramento 
siano fattibili.

Fonte: https://www.freepik.com/free-vector/customer-
feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-
tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-
advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15

https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Ulteriori letture e risorse (queste letture sono state selezionate tra 
giugno e agosto 2021)
● Entrepreneurship and Ex Offenders Stronger Together Working Together:  

https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q
● 7 Advantages of Teamwork https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
● How To Get Feedback From Employees https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/how-to-get-feedback-from-employees
● Understanding Constructive Criticism: Definition, Tips and Examples 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism
● Tips for Offering Feedback to a Peer https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/feedback-to-peer
● 13 Ways To Give Better Feedback https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/giving-feedback
● Ten common team challenges and how to overcome them https://realbusiness.co.uk/ten-common-

challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them

https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q
https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-get-feedback-from-employees
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/feedback-to-peer
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/giving-feedback
https://realbusiness.co.uk/ten-common-challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them


Attività



Attività 3 

Descrizione dell'attività: Qui di seguito trovate alcune frasi dell'Unità 3 che sono state citate in 
precedenza. Vi chiediamo di leggere attentamente l'Unità 3 e cercare di riempire gli spazi vuoti. 

1. Il feedback vi dà l'opportunità di {migliorare} la cultura dell'ambiente di lavoro e {aumentare} la 
motivazione.

2. Lavorare in gruppo può comportare alcune {sfide} come conflitti e tensioni. 
3. Rivolgetevi ai vostri colleghi con {rispetto} e {apprezzamento} per il loro contributo professionale.
4. Il lavoro di squadra porta molti vantaggi, come la {buona comunicazione}.
5. I dipendenti che lavorano insieme, a lungo andare, sperimentano livelli di stress {ridotti} perché 

condividono il carico di lavoro.



Fonte: https://tinyurl.com/trjk6jkc

https://tinyurl.com/trjk6jkc


Attività 

Tipo : Auto-riflessione. L'attività che segue è pensata per aiutare i partecipanti a riflettere sul proprio 
sviluppo e a registrare i propri sentimenti riguardo al lavoro in gruppo. 

Domanda: Come ti senti a lavorare in gruppo? 

Risultati: I partecipanti riconosceranno i propri punti di forza e di debolezza in relazione al lavoro 
di squadra e ai propri compagni. 



Attività pre-test 

Tipo di attività - Vero o Falso

1. Lavorare con altri può migliorare l’autostima dei membri della squadra.

a. Vero 
b. Falso

2. Se vi fidate delle persone del vostro team, la vostra relazione ne trarrà beneficio.

a. Vero 
b. Falso

3. Le attività di team building vi renderanno produttivi, ma non risolveranno i conflitti con i 
colleghi.
a. Vero 
b. Falso



Attività post-test - quiz
Tipo di attività - Scelta multipla

1. Quale dei seguenti è un importante vantaggio della comunicazione sul posto di lavoro in un 
team?

a. Riduce la produttività 
b. Aumenta la soddisfazione lavorativa dei dipendenti
c. Aumenta il tasso di assenteismo e di turnover
d. Può portare al burn-out dei lavoratori

2. Quale caratteristica tra le seguenti non favorisce la condivisione di compiti e mansioni?
a. Dividere i compiti in altri più piccoli 
b. Comunicare correttamente ascoltando attentamente gli altri
c. Condividere gli appunti con tutti, in particolare con il proprio supervisore
d. Nessuna delle precedenti

3. Perché è importante dare un feedback ai compagni di squadra?
a. Causa problemi
b. È difficile comunicare con le persone
c. Aumenta il turnover
d. Aumenta la produttività 



Photo/image/graphic/video here

Fonte: https://tinyurl.com/tnpnvz9c

https://tinyurl.com/tnpnvz9c


Riferimenti (queste letture sono state selezionate tra giugno e 
agosto 2021) 
● Pioneer Press, May 16, 2010, A Quie: Teamwork to help ex-prisoners re-enter society. Retrieved from  

https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-society/
● How to Build Trust in a Team: A Simple 5-Point Plan https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
● SMART Goals: Definition and Examples https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
● SWOT Analysis How to Develop a Strategy For Success https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
● Effective Communication & Team Work https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-team-work-

3167.html
● 9 Tips for Building Trust in the Workplace https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
● Sharing Responsibility https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
● Planning and organising https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
● Time Management Skills: Definition and Examples https://www.indeed.com/career-advice/career-development/time-

management-skills
● Problem-Solving Skills: Definitions and Examples https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-

letters/problem-solving-skills
● How To Communicate Effectively With a Difficult Team https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/communicate-with-a-difficult-team
● Icebreaker Activities for a Work Event https://www.indeed.com/career-advice/career-development/icebreaker-

activities-for-a-work-event
● Team Building https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
● Resolving Team Conflict Face Differences, Strengthen Teams 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM 79.htm

https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-society/
https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-team-work-3167.html
https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/time-management-skills
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/communicate-with-a-difficult-team
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/icebreaker-activities-for-a-work-event
https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_79.htm
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