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PROBLEM SOLVING &  DECISION MAKING_ CREA IL TUO 
ESERCIZIO 

In questo esercizio, i team devono creare la propria inedita attività di problem solving. 

 

Usi 
Questo gioco incoraggia i partecipanti a pensare agli elementi centrali del processo di risoluzione 
dei problemi. Sviluppa abilità come creatività, negoziazione, processo decisionale, comunicazione 
e gestione del tempo. Dopo l'attività, i membri del team dovrebbero essere meglio attrezzati per 
farlo lavorando insieme. 

Persone e materiali 
Idealmente quattro o cinque persone in ogni squadra. 
Una grande stanza riservata per ogni gruppo 
Carta, penne e lavagne a fogli mobili. 

Tempi  
Circa un'ora. 

Istruzioni 
All'arrivo dei partecipanti, annunci che, invece di dedicare un'ora a un'attività di problem solving, 
saranno loro a doverne inventare una che sia originale e inedita. 
Dividili in squadre e dì loro che devono creare un'attività o un evento di un giorno che funzioni 
bene nella loro organizzazione. L'attività, tuttavia, non deve essere una replica di attività a cui 
hanno già partecipato, di cui hanno sentito parlare o provato in precedenza. 
Dopo un'ora, ogni squadra deve presentare la sua nuova attività a tutti gli altri e delinearne i 
principali vantaggi. 

Consigli per il facilitatore 
Ci sono quattro passaggi fondamentali nel problem solving: definizione del problema, generazione 
di alternative, valutazione e selezione di alternative e implementazione di soluzioni. 
Aiuta il tuo team a pensare in modo creativo in ogni fase, incoraggiando le persone a considerare 
un'ampia gamma di opzioni prima di decidere quella migliore. Se le idee si esauriscono, introduci 
una tecnica di brainstorming alternativa, come il brainwriting. 
Ciò consente loro di sviluppare le reciproche idee, dando allo stesso tempo la stessa possibilità di 
contribuire. 
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Dopo le presentazioni, parla con il team dei diversi processi decisionali utilizzati per creare le 
attività. Poni queste domande: 

• In che modo le persone comunicavano e gestivano il proprio tempo? 
• In che modo hanno mantenuto la discussione focalizzata e sono arrivati alle loro decisioni? 
• Avrebbero cambiato il loro approccio con il senno di poi, dopo aver ascoltato le altre 

presentazioni? 

Tutto ciò fa sì che le persone valutino la loro esperienza e considerino modi alternativi di lavorare 
in futuro. 

Come esercizio virtuale 
Questa attività può essere svolta virtualmente utilizzando un software di videoconferenza che 
consenta ai partecipanti di utilizzare le breakout sessions. 
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MOTIVAZIONE _  VENDI IL TUO LAVORO 
Tutti abbiamo bisogno di ricordarci di tanto in tanto gli aspetti positivi del nostro lavoro. In 
questo esercizio, i membri del team hanno la possibilità di "vendere" i loro ruoli l'uno all'altro. 

 

Usi 
Si tratta di un'attività semplice e divertente che incoraggia le persone a guardare agli aspetti 
positivi del proprio lavoro e a ciò che fanno bene. Si può usare per ricordare loro il valore che 
apportano al team e all'organizzazione. 

Persone e materiali 
Un gruppo di qualsiasi dimensioni. 
Una pila di cataloghi di prodotti vari come fonte di ispirazione. 
Un quaderno e una penna per ogni persona. 

Tempi  
Circa 20 minuti. 

Istruzioni 
Spiega ai partecipanti che descriveranno i loro lavori come se li stessero "vendendo" a qualcuno. 
Possono prendere ispirazione dalle descrizioni dei prodotti nei cataloghi. 
Concedi loro 15 minuti per completare le loro descrizioni del lavoro. Poi chiedi loro di condividere 
ciò che hanno scritto con il gruppo. 

Consigli per il facilitatore 
Prima di questa attività, prepara una descrizione del tuo lavoro in modo che sia divertente, quasi 
uno spot pubblicitario o una comunicazione marketing. Leggila poi al team; questo darà alle 
persone un'idea di come potrebbe suonare il proprio lavoro. Può essere utile trattare i lavori come 
"prodotti" e descriverli come tali. I membri del team possono così guardare in modo ironico e 
divertente ai loro ruoli. 
Ecco un breve esempio: 
“Project manager rivoluzionario e all'avanguardia: guida il suo team con audacia e con una 
visione avvincente del futuro! Questo nuovo gadget innovativo permette di prendere professionisti 
di talento e ispirarli a lavorare verso un obiettivo comune, eliminando le fastidiose politiche 
dell'ufficio e le lotte interne.” 
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Come esercizio virtuale 
Questa attività può essere svolta virtualmente utilizzando un software di videoconferenza che 
consente le breakout sessions. Invece della pila di cataloghi di prodotti, utilizza collegamenti a siti 
Web di vendita al dettaglio. 
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LEADERSHIP _ ECCO COSA FAREI 
In questa attività, chiedi ai membri del team di fare un brainstorming su come migliorare il 
proprio team, dipartimento o organizzazione. 

 

Usi 
L'esercizio dà potere alle persone, incoraggiandole a prendere l'iniziativa per apportare i 
cambiamenti che vorrebbero vedere al lavoro. 

Persone e materiali 
Un gruppo di qualsiasi dimensione. 
Una lavagna a fogli mobili e pennarelli. 
Un quaderno e una penna per ogni membro del team. 

Tempi  
In genere circa 15 minuti. 

Istruzioni 
Inizia l'attività facendo in modo che il tuo team faccia un elenco dei suoi clienti, sia all'interno che 
all'esterno dell'organizzazione. 
Crea sottogruppi di tre o quattro persone e dì loro che possono stabilire le regole per gestire i 
propri clienti. Come possono servire meglio questi clienti? 
Dai ai gruppi da 5 a 10 minuti per fare un brainstorming sui cambiamenti, grandi o piccoli, che 
farebbero per migliorare l'esperienza del cliente. Dovrebbero esprimere questi cambiamenti in 
modo positivo. Ad esempio, "Renderei i nostri contratti più adatti ai clienti aggiungendo un periodo 
di cinque giorni per modifiche o cancellazioni". 
Quando il tempo è scaduto, riunisci i gruppi per discutere le loro idee. Cercate insieme quali 
possono essere messe in pratica rapidamente, facilmente e con successo; fate un piano per la 
realizzazione di queste; e poi sostieni le persone mentre realizzano il loro piano. 

Consigli per il facilitatore 
Il follow up è una parte importante di questo esercizio. Assicurati che ogni team abbia selezionato 
un'idea preferita e dai ai partecipanti il potere di implementarla. Incoraggiali a delegare compiti, 
raccogliere informazioni e concordare i propri canali di comunicazione, in modo che possano 
essere aggiornati reciprocamente sui progressi. 
È anche importante tenere traccia di come stanno andando, ma non microgestire. Ricorda, 
l'obiettivo è dare ai membri del tuo team autonomia e libertà di assumere la guida di queste 
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iniziative. Ciò contribuirà a sviluppare le loro capacità di leadership e ad aumentare la loro fiducia 
in sé stessi. 

Come esercizio virtuale 
Questa attività può essere svolta virtualmente utilizzando un software di videoconferenza che 
consenta le breakout sessions. È importante avere anche un software interattivo che consenta la 
collaborazione e il brainstorming, come ad esempio Miro. 
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