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Trovi che il team non stia
dando ancora il meglio di sé?
Vuoi che riprenda slancio
e riparta pieno di energie?

Perché

Per mettere il gruppo davanti a uno specchio e scoprirne le risorse nascoste o sottoutilizzate, soprattutto nei
momenti di difficoltà.

Con chi

Gruppo da 5 a 10 persone.

Modalità

In presenza oppure online.

Cosa ti serve
Ȇ
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Ȇ
Ȇ
Ȇ
Ȇ
Ȇ

un facilitatore
La lista delle parole chiave (wordpalette)
le 30 carte stampate e ritagliate
una lavagna
dell’autoadesivo
dei post-it
un ambiente con un tavolo o pareti libere

Come

In presenza
• Tu sei il facilitatore.
•

Scarica le parole chiave (wordpalette).

•

Scarica le 30 carte e ritagliale.

•

Scrivi sulla lavagna le 36 parole chiave della wordpalette. Attacca lateralmente, in un’area meno evidente,
le 30 carte (ti serviranno dopo).

•

Ogni persona è invitata a scegliere le parole chiave che meglio la rappresentano all’interno del gruppo. Le parole
vengono riscritte in un cerchio.

•

Al termine della scelta, scrivi il numero dei partecipanti accanto alla parola scelta più volte e porta il gruppo ad
analizzare da quali parole chiave è composto il proprio team: insomma, quale è la loro wordpalette.
A questo punto chiedi cosa manca al team per essere più efficace.
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•

Evidenzia i mestieri che corrispondono alle parole scelte dal gruppo e poi alle parole mancanti a quel gruppo.
Cosa è possibile fare per integrare quei mestieri all’interno del team e fornire nuova visione?

•

Cosa è possibile attingere da quei mestieri per dare al team una nuova visione?

•

Ogni persona scrive su post it delle possibili soluzioni per potenziare skill, capacità, atteggiamenti.

Come

In remoto
Serve una piattaforma di call meeting e una per workshop collaborativi. Il facilitatore introduce il workshop e
mostra le 36 etichette corrispondenti alle parole chiave.
I partecipanti li scelgono in privato appuntandoli su un foglio, uno per uno dichiara le parole che verranno spostate
dal facilitatore.
Il procedimento continua come il workshop in presenza solo con l’ausilio di una lavagna virtuale e lo schermo
condiviso.

Durata

2 ore circa.

