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Questa è un'attività per il gruppo per lavorare sulle capacità di 
comunicazione e di problem solving.
I partecipanti immaginano che i piccoli gruppi saranno reparti di 
un'azienda internazionale, che lavoreranno su un progetto pilota, un 
prototipo di un veicolo con i materiali dati.

INTRO

Preparare o definire gli spazi: 1 per ogni squadra dove costruiranno, lontano l'uno 
dall'altro - non possono vedersi, 1 per la riunione dei rappresentanti della squadra e 1 per 
la presentazione, che può essere la stessa del luogo dell'incontro.

PREPARAZIONE

materiali di vario tipo, uguali  per tutti i 
gruppi come:
• casse
• ruote
• piastre
• corde
• bastoni
• • ecc.

MATERIALI
• SVILUPPO DEL LAVORO DI GRUPPO
• comunicazione
• problem solving
• costruzione di resilienza  

SCOPO

9 – 24
partecipanti

all'interno/all'esterno 

1 ora

Lavoro di gruppo 

Educazione esperienziale

COSTRUIAMO
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L'attività può essere svolta sia all'interno che all'esterno a patto che le piccole 
squadre possano essere adeguatamente separate. 
Il facilitatore può raccogliere tante pile di attrezzature identiche quante sono le 
squadre che lavorano in parallelo.

COMMENTI:

Com'è stato il lavoro di squadra nel piccolo gruppo? 
Tutti i partecipanti sono stati in grado di contribuire con tutte le loro capacità? Cosa ha 
aiutato il contributo? Cosa ha ostacolato il contributo?
Come può questa attività contribuire alla costruzione della resilienza?

RIFLESSIONE:

(45 min) Il facilitatore divide il gruppo 
in almeno 3 gruppi più piccoli di 3 - 5 
membri. Ogni piccolo gruppo riceve 
una pila con gli stessi materiali e va in 
1 dei luoghi di costruzione che sono 
nascosti l'uno dall'altro. Il gruppo ha i 
seguenti compiti:
ccostruire veicoli  identici
disegnare la pianta esatta del veicolo
dare un nome al prototipo
scrivere un annuncio

((15 min in totale) Durante il compito le 
squadre non sono autorizzate a 
comunicare direttamente, quindi ogni 
gruppo sceglie un rappresentante, che 
si incontrerà con i rappresentanti degli 
altri gruppi in un'area neutrale, nel 
luogo dell'incontro. Possono incontrarsi 
pipiù volte, ma in totale non più di 15 
minuti. 

(5 minuti ciascuno) Dopo i 45 minuti 
previsti per i compiti, tutti i gruppi 
portano i loro veicoli sul luogo della 
presentazione e li presentano uno per 
uno. 

Il facilitatore inizia la riflessione e la 
condivisione.

PASSI:


