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RELAZIONE FINALE 

“SPORTIAMOCI E PARLIAMONE” (scuola primaria) 

RECLUTANDO SUPEREROI 
Dr. Risaliti Monica 

 

La programmazione che abbiamo costruito per questo Progetto, ha tenuto conto delle finalità e degli 

obiettivi generali ampiamente descritti in sede di progettazione e si è avvalsa di uno sfondo integratore che 

ha coinvolto da subito i bambini partecipanti. 

L’esperto si è presentato il primo giorno come un “reclutatore di supereroi” chiedendo ad ognuno di loro se 

era interessato a diventare un “aspirante supereroe”. La curiosità ha spinto ciascuno di loro ad accettare e 

a ricercare su se stesso quale “super potere” potesse o meno essere potenziato. Contemporaneamente 

l’esperto ha diviso in modo del tutto casuale il gruppo in due squadre che si sono cercate il nome in modo 

autonomo diventando così: “Power eleven” e 

“Senzanome”. Se le “prove” richieste avevano un 

obiettivo individuale, chi le superava portava punti 

alla propria squadra; se le “prove” erano di squadra, 

la squadra che superava la prova prendeva punti. 

Alla fine del percorso i bambini potevano ottenere 

un attestato di “Aspirante supereroe”.  

Questa modalità di lavoro ci ha permesso di rendere 

sempre partecipi i soggetti coinvolti, di non 

esasperare comportamenti aggressivi e di 

prevaricazione perché “insieme” si ricercava un 

risultato utile a tutti compreso gli avversari.  

Le proposte avevano sempre inizialmente obiettivi di miglioramento individuale che nasceva dal porre 

l’attenzione sempre su un particolare che veniva chiamato “super potere” e dava la possibilità ad ognuno di 

sperimentare autonomamente sia l’autocontrollo che la consapevolezza del fare per poi condividere in 

piccolo gruppo la “scoperta” e successivamente per mezzo di giochi di strategia allargare il “super potere” 

alla squadra.  

È noto i bambini di oggi, mostrano 

difficoltà nell’acquisizione di alcune regole 

perché manca la metabolizzazione 

personale di alcuni concetti logici e teorici. 

Si fa riferimento alla mancanza di 

strutturazione di: 
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• lateralità,  

• controllo consapevole del corpo,  

• capacità di orientamento spaziale e temporale,  

• capacità di anticipazione del movimento e di reazione 

ad eventi esterni,  

• controllo dell’equilibrio statico e dinamico 

Queste competenze insieme ad altre sono alla base del 

“movimento” inteso come processo fondamentale per 

l’”apprendimento”. Ricordiamo infatti che la prima forma di 

esplorazione e di conoscenza dell’ambiente è legata alla 

“motricità” spontanea nei bambini già da molto piccoli.  

Il benessere e l’equilibrio della personalità sono dati 

dall’organizzazione dinamica all’interno dell’individuo dei sistemi 

bio-psichici, che determinano il suo adattamento all’ambiente, 

cioè al livello di integrazione attiva e creativa nell’ambito della 

società. 

Questa organizzazione è guidata dal tipo di sensazione (da come ci si sente) provata durante le esperienze 

fatte (vissuto). Il risultato è poi importantissimo: infatti è tramite il “vissuto” che si arriva alla formulazione 

dell’immagine di sé, ovvero alla percezione di come ci si sente, come ci si vede, come ci si valuta. 

Un immagine di sé positiva è quindi la risultante di una serie di 

esperienze fatte in una atmosfera gratificante (vissuto positivo) 

dove la soddisfazione è determinata non tanto dall’evento 

particolare, quanto dalla sensazione di essere “riusciti a …”. 

Naturalmente la sensazione di riuscita, l’esperienza del successo, 

devono rappresentare un’occasione di sviluppo delle potenzialità 

individuali. 

Se un bambino si sente “capace di fare” aumenterà di conseguenza 

l’autostima e soprattutto la sua disponibilità verso nuove 

esperienze. 

Questo porterà ad “apprendere ad apprendere”, tramite il sapere, 

il saper fare, il saper essere. 

Tenendo conto di quanto detto, l’azione educativa è stata formulata 

in modo da coinvolgere l’individuo e la sua personalità nel suo 

complesso. 

Personalità che è unica, anche se didatticamente può essere 

suddivisa in quattro aree: 

area cognitiva: attraverso l’esperienza libera si favorisce lo sviluppo 

dei processi percettivi, la capacità di risolvere i problemi, 

aumentando fantasia e creatività; 

area sociale: è influenzata in quanto l’esperienza in comunità sviluppa la capacità di collaborazione, la 

solidarietà, permettendo di sperimentare ruoli sociali all’interno del gruppo; 
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area emotiva: tramite l’esperienza si può aumentare la sicurezza di sé e la fiducia negli altri, canalizzare 

l’aggressività, imparare a gestire l’ansia; 

area motoria: l’attività motoria induce effetti positivi migliorando funzionalità ed efficienza di sistemi ed 

apparati. 

Le emozioni, trovano espressione nelle posture statiche e nello stile personale di movimento. Diventare 

consapevoli di questo, attraverso esperienze corporee, aiuta la salute psicofisica. Non si tratta di decodificare 

ma di stabilire una salutare relazione con la propria memoria corporea e con quella degli altri attraverso 

esperienze di comunicazione non verbale. Essere in contatto con la nostra memoria corporea e con quella 

degli altri consente di avvicinarci a parti profonde e nascoste della 

persona: è necessario un atteggiamento di grande rispetto e 

ascolto per arricchire la conoscenza di noi stessi e degli altri. 

Ognuno di noi nel corso del tempo elabora un suo personale modo 

di vivere il suo corpo nello spazio, nel tempo, nella relazione con 

l’altro: incessantemente corpo e ambiente sono in relazione tra 

loro e si modificano a vicenda. Muscoli, ossa, articolazioni, organi 

di senso, funzioni fisiologiche si modificano durante la storia della 

persona a causa dell’ambiente e a sua volta la persona cerca di 

dare un suo contributo specifico alla vita dell’ambiente che la 

circonda. Il corpo sceglie e predilige alcune qualità motorie e ne 

trascura altre nelle diverse fasi e situazioni della vita elaborando 

una sua memoria che interagisce di continuo con quella mentale e 

cosciente.  

La capacità di mantenere l’equilibrio, importantissima per la vita 

di relazione, è data dalla combinazione di una serie di informazioni 

che provengono dalle diverse parti del corpo e dagli oggetti che lo 

circondano. Queste informazioni vengono raccolte dai sensi (vista, 

udito, tatto, olfatto e gusto), dalle articolazioni (ossa e muscoli) e 

dall’apparato vestibolare che si trova all’interno dell’orecchio. 

Perché sia possibile mantenere l’equilibrio occorre che ci sia 

continuamente il controllo da parte del cervello di tutte le informazioni ricevute e di una risposta del corpo, 

giusta ed efficace. 

Per quanto riguarda l’aspetto contenutistico, abbiamo cercato di orientare le “proposte” con i seguenti 

obiettivi generali: 

 

❖ Scoperta dello spazio fisico 

❖ Percezione consapevole del concetto di spazio  

❖ Percezione dell’uso del corpo nello spazio (conoscenza del sé)  

❖ Percezione e consapevolezza dell’uso del corpo nello spazio (autocontrollo)  

❖ Riconoscimento e condivisione di regole sociali  

❖ Sviluppo e mantenimento di schemi motori di base e capacità coordinative. 
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Gli schemi motori di base sono un patrimonio motorio della specie umana trasmesso per via ereditaria, di 

cui ogni bambino dispone sin dalla nascita per il solo fatto d’essere nato e che costituisce la base su cui 

ciascun individuo costruisce la propria motricità in relazione all’ambiente ed alla cultura in cui vive e agisce. 

Si identificano in schemi motori locomotori: legati alla capacità di muoversi nell’ambiente: correre, 

camminare, saltare; schemi motori non locomotori: che sono tutti i movimenti propulsivi e di calcolo di 

traiettorie di oggetti: lanciare, 

afferrare, calciare, colpire; 

schemi motori di stabilità: legati 

alla capacità di controllo delle 

forze di gravità: rotolare, girarsi, 

camminare in equilibrio. 

Le Capacità coordinative sono la 

capacità di coordinare, 

“ordinare insieme”  fasi motorie, 

movimenti parziali, impulsi di 

forza, contrazioni muscolari e 

l’intera varietà dei processi 

fisiologici rispetto all’obiettivo e 

allo scopo che si deve raggiungere (Meinel). Nel complesso psicomotorio – coordinativo si distinguono   le 

cosiddette CAPACITA’ PERCETTIVE (assunzione di informazione), INTELLETTIVE  (elaborazione di 

informazione), MNEMONICHE (immagazzinamento delle 

informazioni) e CONDIZIONALI (che toccano l’aspetto energetico) 

(Pohlmann). Per semplificazione didattica si dividono in capacità 

coordinative di base e capacità coordinative speciali. 

Per capacità coordinative di base si intendendono la capacità di 

controllo: consapevolezza corporea; la capacità di apprendimento 

motorio: attenzione e concentrazione, memoria motoria; la 

capacità di adattamento e trasformazione: associazione per 

somiglianza e/o contiguità. 

Quando parliamo di capacità coordinative speciali, intendiamo la 

capacità di equilibrio, la capacità di combinazione e 

accoppiamento, la capacità di orientamento spazio – temporale, 

la capacità di differenziazione, la capacità di reazione, la capacità 

di trasformazione di movimento, la capacità di ritmizzazione. 

L’approccio metodologico utilizzato ha tenuto al centro 

dell’intervento i “bambini” e il loro vissuto positivo attraverso 

proposte oblique dove la “specialità di ciascuno” aveva la 

possibilità di emergere e di affermarsi. 

Gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi enunciati sono 

stati i “giocosport” nel quale il bambino, nell’accezione globale 

delle proprie dimensioni: cognitiva, motoria, sociale ed emotiva, è 

stato posto al centro di ogni proposta, azione, riferimento e riflessione che connotano un progetto 

educativo. Per “giocosport” si intende l’insieme delle strategie, delle procedure, dei metodi, dei mezzi, dei 



 5 

contenuti, attraverso cui si vuole favorire l’apprendimento e la pratica da parte dei bambini della propria 

motricità consapevole.  

Per dare un senso ed una connotazione forte al progetto educativo attraverso il “giocosport” sono state 

scelte tre parole chiave: emozione, scoperta e gioco che rappresentano la dimensione emotiva, quella 

cognitiva e quella ludica che ogni bambino mette in gioco sperimentando. 

Nel linguaggio corrente, il termine emozione è spesso inteso come sinonimo di commozione, di turbamento, 

di stupore, di eccitazione, di nervosismo. In termini più rigorosi e per cercare di comprendere il complesso 

mondo delle emozioni infantili, occorre certamente partire dall’affettività che in questa età si presenta come 

intensa e dominante. Essa possiede e governa nei bambini le emozioni ed i sentimenti. Secondo Renè Zazzo, 

la dimensione emotivo/affettiva consente ai bambini sia le prime strutturazioni del pensiero, sia la 

formazione delle prime classificazioni che suddividono le persone, gli oggetti, gli avvenimenti che entrano 

via via a far parte dei loro campi d’esperienza, in tre principali categorie opposte: da una parte tutto ciò che 

è BELLO/BUONO, dall’altra tutto ciò che è BRUTTO/CATTIVO e dall’altra ancora tutto ciò che è 

FACILE/DIFFICILE. Questa suddivisione di campo ma anche di giudizio e di merito, costituisce la principale 

struttura di valutazione che i bambini, specialmente i più piccoli d’età usano per attribuire valore e giudizio 

a tutte le loro esperienze. Ne consegue che sul piano del gradimento delle attività di gioco, i bambini 

ricercano e riproducono le azioni che li hanno gratificati (successo) mentre sfuggono o rifiutano le situazioni 

di segno opposto. In fondo avviene che l’emozione attivatrice o inibitrice contiene di per sé il criterio di 

definizione da parte del bambino del proprio successo o insuccesso, così che egli tende a ricercare e 

consolidare le azioni riuscite, mentre tende a rifiutare o evitare le azioni fallite. Rispetto a quanto detto se 

ne deduce che il gioco, attraverso l’interazione continua con lo sviluppo dei fattori della motricità, 

contribuisce in maniera determinante a favorire i processi di crescita/maturazione dei bambini. Le dinamiche 

spazio/temporali delle diverse situazioni che il “giocosport” presenta sono determinanti nello sviluppo dei 

processi di anticipazione, di decisione, di scelta e di progettazione dell’azione in quanto il modello psico-

pedagogico dello “strumento” è un modello cognitivo nel quale il pensiero precede, accompagna e valuta 

l’azione nel suo complesso.  
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La scoperta è in buona sostanza 

un’azione di conoscenza diretta: si 

scopre attraverso l’esperienza 

prima che con l’intelligenza. Fare 

una scoperta significa spesso 

imparare, apprendere. Nel caso di 

compiti di apprendimento diversi, 

gli stili cognitivi di ciascun bambino 

tendono a determinare la strategia 

che ognuno di loro adotterà per 

imparare, cioè il PROPRIO STILE DI 

APPRENDIMENTO. In questo senso 

il concetto di stile cognitivo ingloba quello di stile d’apprendimento. Ma è di fronte a compiti diversi e in 

ambiti diversi che i bambini hanno modo di mettere in gioco i loro stili d’apprendimento, cioè di elaborare 

strategie, applicare procedure, esplorare possibilità, scoprire soluzioni, spesso in forma unica ed irripetibile. 

Non a caso Gardner nel suo Formae Mentis teorizza l’esistenza delle intelligenze multiple che altro non sono 

che stili cognitivi diversi caratterizzati da stili di apprendimento altrettanto diversi. I perché esplicitati 

rappresentano l’indispensabile premessa al quadro di sistema su cui si fonda la nostra visione e concezione 

della scoperta e delle fasi che la contraddistinguono e che la rappresentano come un processo finalizzato 

alla costruzione, o meglio all’apprendimento di “mappe cognitive”. Allora nell’istruzioni per l’uso 

annoteremo le fasi della CONOSCENZA, della RELAZIONE e della INTEGRAZIONE. La prima fase (conoscenza), 

consiste nella conoscenza di quelli che vengono definiti come “oggetti culturali” (apprendimenti) propri del 

gioco. In questa fase attraverso l’esperienza la mente riconosce e memorizza gli oggetti (i fondamentali) e li 

associa all’azione corrispondente appunto in una mappa cognitiva. Tuttavia non riesce ancora a metterli in 

relazione gli uni con gli altri, per cui la mappa complessiva dell’attività è come un deposito più o meno 

ordinato in cui giacciono “attrezzi” di cui si conosce la singola funzione (correre, saltare, lanciare,..) ma non 

la relazione in vista di uno scopo, secondo una mappa cognitiva più complessa. 
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Per favorire l’apprendimento 

abbiamo utilizzato lo strumento 

“sfondo integratore” si tratta in 

pratica della proposizione e 

costruzione di una realtà 

significativa per i bambini che 

riempiendo gli spazi vuoti dei tempi 

tra gli incontri favorisca 

l’integrazione spaziale e temporale 

dei processi educativi, delle 

competenze dei linguaggi, degli 

strumenti. 

Lo sfondo Integratore è uno strumento complesso usato nel campo della programmazione educativa che 

permette di raccordare ed intrecciare percorsi e competenze diverse, favorisce il raccordo tra l’elemento 

affettivo e quello cognitivo, dando continuità e fluidità motivazionale agli elementi spaziali e temporali. 

Usare lo sfondo Integratore significa scegliere una prospettiva che prevede obiettivi inseriti nella complessità 

dei processi di apprendimento. 

La seconda fase (relazione) dovrà perciò essere dedicata alla “scoperta” non solo dei tanti modi di usare gli 

attrezzi ma anche e soprattutto delle relazioni esistenti tra i tanti modi e le situazioni che si vanno via via 

creando. Le singole Mappe intanto si precisano con una migliore definizione mentre in quella più complessa 

delle azioni di gioco si creano le prime connessioni fatte di scelte. 

La terza ed ultima fase della scoperta (integrazione) consiste nella piena integrazione delle e tra le singole 

mappe cognitive, in una mappa completa ma flessibile, adattabile, esperta che assume tutte le 

caratteristiche di un modello mentale capace di dare soluzioni multiple ad uno stesso problema, una sorta 

di pensiero divergente allo stato puro.  

Il bambino che gioca, è sempre 

protagonista attivo delle proprie azioni, 

mette nel gioco il meglio di se stesso e 

misura i propri limiti. Il bambino che 

gioca, impegna in maniera diffusa gran 

parte delle strutture nervose mature. 

Questo impegno profuso liberamente e 

dal quale si ricava piacere, è alla radice e 

probabilmente costituisce la condizione 

preliminare, di ogni futura conoscenza 

significativa. E’ una importante 

caratteristica del gioco, la possibilità di 

“montare” e “smontare”, organizzare e rielaborare sequenze comportamentali. La libertà individuale che si 

incontra con altre libertà individuali, per dar vita a forme più complesse e soddisfacenti di gioco, permette 

la nascita di regole comuni. Chiunque giochi rispetta le regole accettate senza obblighi e la regola è la 

garanzia della libertà di ognuno. La regola è fonte di ogni reale forma di socializzazione, riconoscimento 

spontaneo di essa e la partecipazione a crearla; unita alla possibilità di modifiche, forma la personalità 

morale individuale del bambino e crea il senso del vivere civile, che è il fondamento di ogni forma di società.  

A fronte di questo approccio metodologico dell’uso degli strumenti indicati, gli obiettivi operativi sono stati: 
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a – pedagogici:  

1. formazione del gruppo 

2. regole di comportamento: (priorità) condivisione, attenzione, rispetto 

b – presupposti di base della prestazione (coordinazione, condizionamento fisico): 

1.   conoscenza dello spazio e del tempo 

2.   coordinazione: oculo-manuale, oculo-podalica, accoppiamento movimento 

3. controllo consapevole del corpo (miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico) 
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“PARLIAMONE” 
Dott.ssa Jaja Pasquini 

 
 

 
Percezione e realtà: come funziona la nostra percezione e da cosa è condizionata? 

Coi ragazzi e le ragazze si è fatta una discussione, con l'ausilio di materiale che favorisse 
l'elaborazione di idee e suggestioni, su cosa sia la percezione, come funzionino i nostri 
strumenti della percezione (ossia i 5 sensi e il cervello) e come le informazioni 
provenienti dalla realtà vengano elaborate. 

Cos’è emerso? Che i nostri desideri, le nostre abitudini, i nostri bisogni e i nostri pensieri 
da un lato e il contesto e lo sfondo dall'altro, sono elementi che possono condizionare la 
stessa percezione benchè gli strumenti e le vie attraverso le quali esse passano siano per 
tutti uguali. 

 
 

 
 
Emozioni. Cosa sono e a cosa servono? 

Partendo dall'individuazione delle sei emozioni fondamentali (paura, tristezza, gioia, 
disgusto, sorpresa e rabbia) si è discusso di cosa differenzi l'emozione dal sentimento 
arrivando ad individuare intensità e durata quali elementi attraverso i quali è più 
semplice distinguere le une dalle altre.  

E a cosa servono? Come prima funzione è stata individuato il rapporto con la realtà 
esterna e con il mondo. Le emozioni servono, dunque, a farci sentire nel mondo, ad 
acquisire nutrimento ed informazioni da esso, siano negative o positive. 

La seconda funzione che i ragazzi hanno indicato, è quella comunicativa. Non a caso, 
si è detto, il modo di esprimere sul viso le emozioni è in qualunque parte del mondo 
e a qualunque età lo stesso. 

 

 
Le emozioni nel gruppo. 

Partendo da qui si è introdotto il tema 
gruppo: cos'è un gruppo? Cosa lo 
distingue da un insieme di persone? 

I ragazzi e le ragazze hanno risposto con 
prontezza: un gruppo è tale perché 
collabora e perché ha un obiettivo 
condiviso. 
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Con esempi e prendendo spunto da 
situazioni di vita di tutti i giorni ci si 
è confrontati su quali altri elementi 
possano determinare il formarsi di 
un gruppo. Si è giunti alla 
conclusione che anche la presenza 
di un gruppo estraneo che si 
comporti in modo aggressivo o 
scorretto verso un insieme di 
persone, fa sì che questo insieme di 
persone possa trasformarsi in un 
gruppo. 

 

 

 

 

Si è poi proposto e avviato il gioco dello scarabocchio volto a fare emergere come il lavoro di gruppo 
consenta un di più partendo sì dal lavoro e dal contributo dei singoli, ma facendo fare loro anche un balzo 
creativo. 

Le dinamiche del gruppo 1. 
 
Si è proseguito nell'affrontare le dinamiche 
interne ai gruppi. La discussione ha preso l'avvio 
ed è stata sviluppata facendo commentare ai 
ragazzi e alle ragazze gli 'scarabocchi' esito del 
Gioco dello scarabocchio (Winnicott) fatti 
durante la lezione precedente. Ciascun gruppo 
ha raccontato come ha lavorato e attraverso 
quali passaggi è arrivato a quel disegno. Si è 
proseguito facendo commentare e interpretare 
ai gruppi i disegni degli altri potendo così 
affrontare anche il tema della differenza tra 
dinamiche viste da dentro e viste da fuori e della 
distanza che può esserci tra le intenzioni ed i 
risultati. I ragazzi hanno evidenziato come tra le 
une e le altre si inseriscano le dinamiche e, 
anche, capacità e caso. 
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COMUNICARE 
 
 
Parlarsi dentro al gruppo. 
 

Si sono divisi i ragazzi in due gruppi, facendo decidere a loro a composizione.  

 Come prevedibile la divisione è stata tra maschi e femmine. A 
ciascun membro di ciascun gruppo è stato dato un foglio A4 
dicendo loro di creare un puzzle: ogni gruppo doveva decidere 
l'immagine finale, poi ciascun membro, sul proprio foglio, 
avrebbe disegnato il suo contributo. 

Mentre il gruppo delle ragazze, seppur più numeroso, ha 
prodotto un risultato notevolissimo, sia per l'elaborazione 
dell'idea sia per la sua realizzazione che ciascuna ha portato 
avanti confrontandosi costantemente con il lavoro delle altre; il 
gruppo dei maschi ha avuto non poche difficoltà sia nell'una che 
nell'altra.  

I ragazzi prima e le ragazze poi hanno raccontato come si sono 
organizzati e come hanno portato a termine la realizzazione, 
questo prima di vedere un gruppo il lavoro dell'altro. 

Poi entrambi i puzzle sono stati incollati e appesi in classe e sono 
stati oggetto di confronto tra i due gruppi. 
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Parlarsi tra gruppi. La comunicazione su fronti opposti. 

Il lavoro dei maschi era davvero di difficile interpretazione 
per cui le ragazze, seppure con grande ironia, non hanno 
lesinato critiche. Tuttavia esse sono state ritenute fondate 
dagli stessi ragazzi. Commentando il lavoro delle ragazze, 
un membro del gruppo dei maschi ha detto che era  

senza dubbio un bellissimo lavoro, molto più bello e ben 
fatto del loro.  

Questo ha suscitato un po' di proteste nei suoi compagni 
che dopo sono intervenuti uno alla volta per trovare 
difetti nel lavoro delle ragazze.  

Il confronto è stato civile e 
ironico, mai aggressivo e, dai 
commenti, sono emerse le 
tematiche dell'invidia e della 
gelosia. 

 
 
Chi è il leader? Com'è un 
leader? 

Si è affrontato con i ragazzi e le 
ragazze il tema della 
leadership, in particolare 
cercando di fare emergere 
quelle che sono le differenze 

tra un capo e un 
leader. Arrivati a 
stabilire che 
quest'ultimo lo 
sceglie lo stesso 
gruppo che poi se ne 
farà guidare, si sono 
andati a verificare 
quali caratteri e 
caratteristiche un 
leader debba avere. 

Nel gioco a 
squadre all'aperto si 

è fatto scegliere a ciascuna squadra di eleggere o nominare un leader, avendo poi cura di fare spiegare a 
ciascuna squadra le ragioni della scelta. 
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Leadership e gruppo: una messa alla prova 

Si è proposta ai ragazzi e alle ragazze una caccia al tesoro per la quale erano necessarie le competenze di 
ciascuno per la risoluzione dei quesiti; la collaborazione di ciascuno per la ricerca dei bigliettini, ma anche il 
coordinamento e, dunque, l'esercizio della leadership perchè il gruppo non si disperdesse. 

 
Con la cadenza di 
ogni due bigliettini 
ritrovati si fermava 
la caccia (solo per il 
gruppo coinvolto), si 
ragionava in cerchio 
su come si erano 
svolte quelle due 
tappe e si chiedeva 

di cambiare 
leader in modo 
tale da 
mettere a 
confronto, nel 
momento di 

discussione 
successiva non 
tanto le due 
leadership, ma 

i sentimenti e la 
disponibilità dei membri in ragione di come la leadership veniva esercitata. Tutti hanno concordato, in 
entrambi gruppi, che i membri si sentivano più disponibili e il lavoro del gruppo era più efficace, quando i 
leader era aperto alle loro opinioni e aveva una modalità di comunicazione più allegra e disponibile. 
 
 


