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#CoopLab / Titling - Vectorised

STEP 5

A cosa serve la valutazione del lavoro del gruppo?

Si tratta di un’attività che aiuta a riflettere sul modo in cui il gruppo ha lavorato 
insieme e a cercare soluzioni per migliorare la performance del team. É uno stru-
mento focalizzato sul “come” abbiamo lavorato insieme, piuttosto che sul “cosa” 
abbiamo raggiunto.

1. Preparazione
Un membro del gruppo o il formatore assume il ruolo di facilitatore con il compito 
di assicurare il rispetto dei tempi e delle regole.

Per svolgere questa attività avete bisogno soltanto di questo form (possibilmente 
stampato in formato A2 o A1), di post-it e pennarelli.

2. Raccolta delle idee (15 min)
Ogni membro del team risponde individualmente, senza parlare con gli altri, a 
ciascuna domande del form, scrivendo sui post-it tutte le risposte che gli vengono 
in mente (anche più di una risposta per domanda).

La regola è: un post-it = un’idea. Non mischiate idee diverse su uno stesso post-it

Finita questa fase, ognuno seleziona solo un post-it (un’idea) per ciascun box del 
form e la attacca al cartellone; se quindi qualcuno ha pensato a più risposte per un 
singolo box deve scegliere e dare priorità a quella che considera di maggiore va-
lore e importanza.

3. Analisi e sintesi (20 min)
I membri del gruppo, con l’aiuto del facilitatore, condividono le varie idee emerse, 
nell’ottica di raggiungere un consenso sulle proposte più rilevanti. 

Alla fine il gruppo seleziona 1 o massimo 2 idee per ciascun box.
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AFFERMAZIONI GIUSTIFICAZIONI

Cose che abbiamo fatto davvero molto 
bene 

Come sappiamo di averle fatte davvero 
bene?

Cose che non  hanno funzionato Riusciamo a trovare almeno 3 motivi per 
cui non hanno funzionato? 

Idee e proposte per lavorare meglio Come possiamo metterle in pratica?

Cose che dobbiamo smettere di fare Cosa ci impedisce di non farle più? 
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4. Chiusura (5 min)
In questa fase è importante fare una riflessione di gruppo rispetto a cosa il gruppo 
ha capito di sé stesso e rispetto ai comportamenti che possono aiutare il gruppo a 
migliorare la sua performance. 


