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Progetto: Team building

Responsabile del progetto: Elena Zago

Gruppo progetto: Commissione alternanza scuola lavoro;i tutor delle classi coinvolte nel progetto.

Finalità/Obiettivi: Il Corso sul Team Building risponde ai seguenti obiettivi:

- aumentare la consapevolezza dei ragazzi sulle dinamiche relative al lavoro in squadra;
- sviluppare nei ragazzi la capacità di riflettere sui propri atteggiamenti e comportamenti durante il lavoro in
squadra;
- stimolare la riflessione dei ragazzi sull'importanza della comunicazione verbale e non verbale nel lavoro di
squadra;
- far riflettere i ragazzi sull'importanza di riconoscere, rispettare e valorizzare le differenze.

Effetti attesi:
 avendo sperimentato una situazione di squadra, i ragazzi potranno rendersi conto di quali elementi sono in gioco
quando il lavoro non si svolge da soli, ma la sua realizzazione dipende da ciascun membro della squadra.
 Riflessione sui propri atteggiamenti e comportamenti durante il gioco: cosa ho osservato, cosa posso cambiare.

Descrizione attività: Il Corso prevede per ogni gruppo classe un incontro di due ore suddivise in moduli così
strutturati:

a) introduzione teorica sulle dinamiche del lavorare in squadra (modello di Blanchard);
b) impostazione di un gioco di squadra che prevede la scomposizione e ricomposizione dei gruppi finalizzata al
raggiungimento di un obiettivo comune (es: costruzione di un oggetto)
c) realizzazione dell'oggetto e valutazione del risultato;
d) riflessione sui comportamenti e gli atteggiamenti assunti da ciascuno durante il gioco.

Esperto esterno: 150 euro per 9 classi = 1350 euro (incluso materiale).

Ore docenti - commissione: 2 per ciascun tutor (o in sua assenza un docente della classe): totale 18.

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 1

Periodo di attuazione: Un solo incontro di due ore per classe che si svolge in orario extracurricolare nei mesi di
ottobre- novembre; il calendario è concordato con il tutor di classe, all'interno della programmazione di tutta l'attività
di ASL e degli impegni del Liceo.

Spazi: Quattro aule.

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: P115
Competenze di cittadinanza

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti li studenti delle classi terze.
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