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VALUTARE L'EFFICACIA DEL TEAM 
Come funziona la tua squadra? 
 

Il lavoro in team ha un effetto dirompente sulle prestazioni organizzative. 
Un team efficace può aiutare un'organizzazione a raggiungere risultati incredibili. 
Un team che non funziona può causare interruzioni non necessarie, consegne non riuscite e 
fallimenti strategici. 
Al giorno d'oggi è quasi impossibile evitare di essere parte di un team. Quindi è importante 
per il tuo sviluppo personale e professionale conoscere i punti di forza e di debolezza nel 
lavoro in team. 
Questo test ti aiuta a scoprire problemi comuni nel lavoro in team che potresti riscontrare. Una 
volta completato il test, ti proponiamo dei suggerimenti e consigli che ti aiuteranno a migliorare 
e sviluppare queste importanti competenze. 

 
 Istruzioni 

Per ogni affermazione scegli la risposta che meglio ti descrive. Per favore rispondi alle 
domande per come sei effettivamente (piuttosto che come pensi di dover essere) e non 
preoccuparti se alcune domande sembrano avere un punteggio nella "direzione sbagliata". Al 
termine, calcola il totale sulla base della successiva tabella. 

 

  Mai Di rado Qualche 
volta Spesso Molto 

spesso 
1 Il mio team è a conoscenza delle fasi 

che ci si può aspettare che i team di 
sviluppo attraversino. 

     

2 Ai membri del team viene fornita una 
grande quantità di feedback sulle loro 
prestazioni. 

     

3 I membri del team sono incoraggiati a 
lavorare per il bene comune 
dell'organizzazione. 

     

4 Ci sono molte lamentele e il morale 
della mia squadra è basso. 

     

5 I membri del team non capiscono le 
decisioni che vengono prese o non 
sono d'accordo con loro. 

     

6 Le persone sono incoraggiate a 
essere buoni membri del team e a 
costruire buone relazioni. 

     



VALUTARE L’EFFICACIA DEL TEAM 

www.visionmind.it - info@visionmind.it 

Mai Di rado Qualche 
volta Spesso Molto 

spesso 
7 Ai membri del team vengono offerte 

opportunità di sviluppo. 
8 Le riunioni sono inefficienti e c'è molta 

sovrapposizione di ruoli. 
9 I membri del team sono incoraggiati a 

impegnarsi nella visione del team e i 
leader li aiutano a capire come il loro 
ruolo si inserisce nel quadro generale. 

10 Ai membri del team viene spesso 
data la possibilità di lavorare su 
compiti interessanti e ampliare le 
proprie conoscenze e capacità. 

11 Il team comprende ciò che deve 
realizzare e dispone delle risorse 
necessarie per avere successo. 

12 Il conflitto e l'ostilità tra i membri sono 
questioni pervasive che non 
sembrano migliorare. 

13 Le persone sentono che un lavoro 
svolto bene non è ricompensato e 
non sono sicure di cosa ci si aspetta 
da loro. 

14 I membri del team bilanciano i loro 
bisogni individuali di autonomia con i 
benefici dell'interdipendenza 
reciproca. 

15 Le relazioni di lavoro tra le unità o le 
funzioni sono scarse e manca il 
coordinamento. 
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 Calcola i punteggi 
 

DOMANDA Mai Di rado Qualche volta Spesso Molto spesso VALORE 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
 Il mio totale:  

 

Commento ai risultati 
Da 15 a 30 punti 
È preoccupante. La buona notizia è che hai 
una grande opportunità per migliorare la tua 
efficacia come membro del team e l'efficacia 
del tuo team in generale.  
Da 31 a 45 punti 
La tua efficacia come giocatore di squadra e 
l'efficacia del tuo team sono irregolari. Sei 
bravo in alcune cose, ma c'è spazio per 
miglioramenti altrove. Concentrati sui problemi 
seri (i contributi che seguono possono aiutarti) 

e molto probabilmente scoprirai che tu e il tuo 
team raggiungerete presto migliori risultati.  
Da 46 a 75 punti 
Sei un solido membro del team che lavora 
bene come parte di un team efficace. Tuttavia, 
i punteggi più bassi in questo intervallo 
mostrano che c'è spazio per miglioramenti. 
Leggi i suggerimenti che seguono e determina 
quali strumenti ti aiuteranno a diventare un 
giocatore di team migliore e a costruire una 
squadra più forte.  
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Alcuni contributi: 

Team development (Domande 1, 11) 
I team non diventano efficaci dall'oggi al domani. Il team building è un processo che richiede 
molta attenzione e cura. Se si tenta di saltare alcune fasi del processo di sviluppo, si rischia di 
non formare le solide basi necessarie quando si verificheranno poi problemi o battute d'arresto. 
Costruire, guidare o far parte di un team richiede una comprensione delle fasi dello sviluppo del 
team stesso. Attraverso ricerche approfondite, è stato riscontrato che i team di successo hanno in 
comune alcuni aspetti dei loro percorsi di sviluppo. Il modello più famoso sulla formazione dei team 
è “Forming, Storming, Norming e Performing” di Bruce Tuckman. 
Altri due fattori che aumentano significativamente le possibilità di un team di essere efficace sono 
un processo di orientamento del team ben congegnato e lo sviluppo di una chiara carta del team. 
Entrambi aiutano a stabilire linee guida precise e a stabilire aspettative chiare. Quando le persone 
in una squadra sanno tutte cosa dovrebbero fare e come farlo, il team parte con il piede giusto per 
massimizzare le prestazioni.  

Feedback (Domande 2, 13) 
Uno dei modi migliori per migliorare i risultati è fornire informazioni ai membri del team sulle loro 
prestazioni individuali, nonché sulle prestazioni complessive del team. Dopotutto, come fai a sapere 
cosa funziona e cosa no se nessuno ti fornisce un quadro oggettivo? 
È facile trovare persone pronte a darti le loro opinioni sulle tue prestazioni. Ma, sfortunatamente, 
queste informazioni sono spesso trasmesse in un modo che provoca risentimento e animosità. 
Affinché il feedback sia positivo e stimoli la crescita, deve essere fornito correttamente, prestando 
sufficiente attenzione a come il ricevente lo percepirà ed elaborerà. 

Vision (Domande 3, 9, 10) 
Articolare la vision del team è fondamentale per sviluppare un team ad alte prestazioni. È la vision 
che motiva e guida un team a raggiungere il suo obiettivo. 
I migliori team investono molto tempo ed energia nell'esplorazione e nella comprensione dello 
scopo generale e della vision del team. Da questa vision emerge una serie di obiettivi e mete che 
aiutano il team a rimanere concentrato e in pista. 
La chiave per utilizzare con successo la vision è rendere partecipativo il processo di scoperta. La 
vision e i membri del team possono o meno essere d'accordo sul fatto che valga la pena lavorare 
sodo per la causa. Se, tuttavia, consenti al team di esplorare la visione, di vedere come i loro ruoli 
specifici si inseriscono nel quadro generale e offri opportunità significative ai membri del team per 
aiutare il team nel successo, allora hai le basi per un team ad alte prestazioni . 

Gestire i conflitti (Domande 4, 12, 14) 
Il conflitto può essere una conseguenza inevitabile del lavoro con altre persone. Opinioni, valori, 
stili e tutta una serie di altre differenze forniscono motivi più che sufficienti per il disaccordo. Questo 
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disaccordo è in realtà parte del motivo per cui i team possono essere così efficaci: più prospettive 
entrano in un processo, migliore sarà il risultato finale. O almeno così dovrebbe essere! 
Lasciare che le differenze sfuggano di mano, tuttavia, provoca inutili interruzioni e porta a tensioni 
nei rapporti di lavoro. I membri del team e i leader dovrebbero prendersi la responsabilità di 
comprendere le basi della gestione dei conflitti e anche imparare di più sui diversi stili e modi di 
pensare e lavorare. 

Ruoli e struttura del gruppo (Domande 6, 8, 15) 
Le differenze nel modo in cui le persone lavorano e vedono il mondo creano conversazioni 
interessanti e team dinamici. Un team efficace sfrutta queste differenze naturali e massimizza le 
prestazioni mettendo le persone giuste nei ruoli giusti. 
Sono state fatte alcune ricerche sui diversi tipi di ruoli che le persone svolgono all'interno dei team, 
utili per aiutare a vedere quali ruoli e comportamenti sono costruttivi e quali no. 

Sviluppo dei membri del team (Domanda 7) 
Indipendentemente dal ruolo che una persona svolge in una squadra o dai compiti a cui è stata 
assegnata, c'è quasi sempre spazio per il miglioramento personale. E quando gli individui di una 
squadra lavorano al massimo delle loro capacità, anche la squadra può prosperare. 
Questa è una consapevolezza di base riguardo le prestazioni del team. Anche se non c'è un "io" in 
"Team", bisogna ricordare che non c'è squadra senza individui. Bisogna costruire e promuovere 
competenze negli individui che siano congruenti con le esigenze del team. 
Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una solida comprensione dei metodi di formazione 
e dei modi per identificare i bisogni dei membri del team. 

Comprensione e collaborazione (Domanda 5) 
L'ultima area del funzionamento del team esplorata da questo quiz copre quanto bene tu e il tuo 
team siete in grado di collaborare e comprendere i problemi chiave che il team deve affrontare. 
Ancora una volta, questo risale all'idea di coesione. I membri di squadre di successo vanno tutti 
nella stessa direzione e lavorano per lo stesso scopo. 
 
Quando le priorità e gli obiettivi divergono, all'interno della squadra compaiono tensioni e spesso il 
tutto non è più grande della somma delle sue parti. Questo è un problema fondamentale per i team 
ad alte prestazioni. Il consenso, la coerenza e l'accordo sono vitali per un lavoro di squadra efficace. 
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