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ICE-BREAKER _ LE SCARPE DI CHI? 
 

L'idea per questo ice-breaker virtuale viene da Lucid Meetings, un servizio di online meeting. 
Mira a stimolare l'interazione e la discussione concentrandosi su qualcosa che tutti hanno in 
comune: le scarpe. 

 

Usi 
Questa attività offre alle persone qualcosa di cui iniziare a parlare quando altrimenti potrebbero 
avere difficoltà a trovare cose in comune. Tutti indossano scarpe di un qualche tipo e queste 
riflettono il gusto individuale e esigenze pratiche contingenti. 

Persone e materiali 
L’esercizio può funzionare bene con gruppi di qualsiasi dimensione, ma forse è meglio usarlo per 
gruppi di una decina di persone, in modo che l'argomento non diventi ripetitivo. Nel caso abbiate 
più persone, dividetele in sottogruppi 

Tempi 
Questo è un breve ice-breaker, quindi un paio di minuti per partecipante vanno bene. 

Istruzioni 
Chiedi a ogni membro del team di scattare una foto delle proprie scarpe e di condividerla all’inizio 
della riunione. 
Chiedi poi a ciascun partecipante di discutere la propria scelta di quel tipo di scarpe e la "storia" 
dietro di essa. Ad esempio, una persona potrebbe indossare scarpe da corsa perché fa sport o 
qualcun altro potrebbe indossare le infradito perché sta lavorando da casa e preferisce essere 
comodo. 

Consigli per il facilitatore 
Questa attività è perfetta per le videochiamate, ma può funzionare anche per le chiamate audio, a 
condizione che tutti possano vedere le immagini degli altri. 
Attenzione! In alcune culture le scarpe sono considerate sporche e un argomento di 
conversazione non accettabile socialmente. Puoi variare questo esercizio chiedendo a ogni 
membro del team di scattare una foto di un oggetto sulla scrivania e fargliene parlare. 
  
  

http://www.visionmind.it/
mailto:info@visionmind.it


TRE ESERCIZI DI TEAM BUILDING 

   www.visionmind.it - info@visionmind.it 

COMUNICAZIONE_ DI COSA STAI PARLANDO? 
In "Di cosa stai parlando?" i membri del team esplorano come le persone possono interpretare 
parole o concetti in modo diverso. 

 

Usi 
L'esercizio aiuta i membri del team a capire come le persone hanno le proprie prospettive uniche 
sul mondo. Dimostra come possono cambiare il modo in cui parlano alle persone per adattarsi ai 
loro diversi stili di comunicazione. 

Persone e materiali 
Qualsiasi dimensione di gruppo funziona bene per questo esercizio. 
Una palla. 
Una pila di carte, ognuna con una parola o una frase scritta a caso. (Abbiamo elencato alcune 
idee di seguito.) 

Tempi 
Flessibile 

Istruzioni 
Raduna il tuo gruppo in cerchio e prendi la palla. Scegli una parola o una frase a caso dalla pila di 
carte e leggila ad alta voce. 
Quindi, lancia la palla a qualcun altro. Quando il tuo collega lo prende, deve dire cosa ha pensato 
nel momento in cui l'hai letto cosa c'era sulla carta 
Accelera il ritmo mentre l'esercizio continua. 
L'idea è di far reagire ogni persona senza pensarci troppo. Questo aiuterà a identificare i pensieri 
subconsci che le persone hanno su parole, frasi o idee particolari. 
Una volta che la palla ha fatto il giro del gruppo, chiedi a qualcuno di scegliere un'altra parola e 
ricominciare il processo. 

Consigli per il facilitatore 
Assicurati di trovare il giusto equilibrio con questo esercizio. 
Da un lato, vuoi avviare una conversazione sulle reazioni e le prospettive uniche che ogni 
persona ha su una parola o un'idea particolare. 
Tuttavia, non vuoi escludere le persone o scegliere argomenti polarizzanti che creeranno conflitti 
all'interno del tuo gruppo. Usa parole o frasi legate al lavoro, almeno fino a quando tutti si sono 
rilassati e si sono sentiti a proprio agio con l'attività. 
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Ecco alcune parole che potresti includere: 
Abilità • Apprendimento • Piacere • Felicità • Conflitto • Diversità • Scopo • Duro lavoro • Obiettivo 
• Influenza • Tolleranza 

Come esercizio virtuale 
L’esercizio funziona anche in virtuale. Basta impostare una videochiamata e chiedere ai 
partecipanti di sostituire il lancio della palla con il chiamare il nome di un altro partecipante. 
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INTERDIPENDENZA E FIDUCIA_IL RESTO DELLA STORIA 
In questa attività, i membri del team condividono una storia personale su qualcosa che 
indossano o portano con sé. 

 

Usi 
Questo esercizio consente ai membri del team di conoscersi a livello personale. Può aiutare a 
creare fiducia e ad abbattere le barriere all'interno di un gruppo. 

Persone e materiali 
Un gruppo di qualsiasi dimensione. 

Tempi 
Circa 5-10 minuti. 

Istruzioni 
Dividi la tua squadra in gruppi di quattro o cinque persone. Ogni persona dovrebbe raccontare 
una storia vera su qualcosa che indossa o porta con sè. Potrebbe trattarsi di un gioiello, un 
portafoglio, un capo di abbigliamento o qualcosa che è nella loro borsa o tasche. 

Consigli per il facilitatore 
Rompi il ghiaccio assumendo il comando e condividendo una storia personale su qualcosa che 
indossi o porti con te. Questo mostrerà al gruppo cosa stai cercando e aiuterà i membri a sentirsi 
più a loro agio quando arriverà il loro turno. 
Una volta terminato l'esercizio, parlane con il tuo team. Considera di porre queste domande: 
• Come ti sei sentito a condividere le tue storie? 
• In che modo l'esercizio è cambiato nel modo in cui vedi i tuoi compagni di squadra? 
• In quale altro modo possiamo aiutare le persone a sviluppare la fiducia reciproca? 

Come esercizio virtuale 
Puoi svolgere questa attività facilmente in videoconferenza. 
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