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GRUPPO

un insieme (tre o più) individui
con un obiettivo comune

ed animato da un comune 
sentimento



Gli elementi caratteristici

L’individuo
L’obiettivo

Il comune sentimento



Partiamo dall’individuo

• L’uomo è fondamentalmente un animale sociale.

• Egli si conforma alle norme e agli standard più
specifici dei gruppi di riferimento con i quali la
sua vita è legata.

• I suoi desideri ed il suo comportamento sono
legati alla partecipazione ad un gruppo o alla
aspirazione di partecipazione.

• Ma…
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Difficoltà nell’inserimento nel gruppo

• Resistenza al cambiamento

• Timore di stancarsi

• Timore di apparire ridicolo

• Timore di non dimostrarsi all’altezza

• Timore di perdere sicurezza in se stesso

• Scetticismo

• Presunzione

• …
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Le 4 fasi del gruppo

• Individualismo

• Disorientamento

• Collaborazione

• Comparsa del 
“Leader”



Considerazioni

L’armonia tra i membri del gruppo non è mai 
prestabilita, spontanea, permanente.

E’ necessario uno sforzo continuo per mantenere lo 
spirito di gruppo ad un livello soddisfacente.

E’ normale che se non c’è sforzo il gruppo attraversi 
periodi di crisi e tensioni.
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LE POSSIBILI DINAMICHE TRA 
INDIVIDUO E GRUPPO

Individualismo, conflitto 
personalizzato

Lotta per il potere

Produttività scoordinata

Gruppo coeso, conflitto 
costruttivo

Potere condiviso

Alta produttività

Lassismo

Manca il conflitto

Nessun potere

Attività fallimentare

oConformismo di gruppo

oIl gruppo è “proibito”

oPotere arbitrario

oProduttività scarsa

INDIVIDUO + INDIVIDUO +

INDIVIDUO - INDIVIDUO -

GRUPPO -

GRUPPO -

GRUPPO +

GRUPPO +



I principali fenomeni di gruppo

• Coesione

• Leadership

• Comunicazione

• Silenzio

• Capro   
espiatorio

• Difese
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COESIONE

• Hanno obiettivi comuni
• Sono legati da vincoli affettivi
• Usano il NOI
• Si suddividono i compiti
• Collaborano tra loro
• Si influenzano reciprocamente
• Instaurano norme comuni
• Elaborano una cultura di “gruppo”
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LEADERSHIP

• Definizione:

“Influenza 
interpersonale 
esercitata in una certa 
situazione, diretta, 
tramite il processo di 
comunicazione, al 
conseguimento di uno o 
più scopi specifici”

Consiste nel: 

• Contribuire a stabilire gli obiettivi
del gruppo

• Guidare il gruppo verso il
raggiungimento di tali obiettivi

• Migliorare la qualità dei rapporti

• Garantire la coesione del gruppo

• Rendere disponibili le risorse
necessarie per il perseguimento
degli obiettivi
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COMUNICAZIONE

• Rete a Y:

comunicano solo attraverso un 
filtro

• Rete a stella:

tutti comunicano con il leader, 

ma non tra loro

• Rete a circolo:

tutti comunicano con tutti
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Le reti di comunicazione costituiscono 
l’aspetto strutturale del gruppo

• L’efficienza
• La psicologia individuale
• Il livello di soddisfazione
• La leadership
• La gestione dei conflitti
• L’efficacia delle decisioni
• I tempi di esecuzione dei compiti
• Il clima del gruppo
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SILENZIO

E’ una forma di comunicazione, può 
significare:

Bisogno di riflettere

Isolamento dal gruppo

Mancanza di coesione

Aggressività

Tranne il primo, tali comportamenti generano 
disagio e spesso reazioni da parte degli altri.



CAPRO  ESPIATORIO

E’ quel fenomeno per cui, ad un certo
momento della vita di un gruppo, si
evidenzia un individuo che convoglia su
di sé i malumori e l’aggressività degli
altri membri del gruppo.
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DIFESE

Vengono messe in atto per non “vedere” quelle
situazioni vissute come minacce alla coesione del
“gruppo”.

Si manifestano con:

• La fuga (dalla situazione reale)

• L’alleanza (con un membro del gruppo)
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•Cosa accade quando ci troviamo 
in una situazione di conflitto?

•Come ci comportiamo quando ci 
troviamo in conflitto?

•Come se ne esce?

FACCIAMO UN PO’ DI ANALISI



Concentriamoci sui
CONFLITTI

I CONFLITTI POSSONO VERIFICARSI

Tra elementi del gruppo

Tra leader e elementi del gruppo
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Concentriamoci sui
CONFLITTI

I MOTIVI DI CONFLITTO POSSONO ESSERE

Obiettivi non condivisi
Esigenze non dichiarate
Difetti di comunicazione
Mancanza di un comune sentimento
Mancanza di progetto chiaro
Stanchezza
Problemi personali
….
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Concentriamoci sui
CONFLITTI

PER  PREVENIRE I CONFLITTI DISTRUTTIVI E’ 
IMPORTANTE

Condividere gli obiettivi

Dichiarare con sincerità esigenze e ambizioni

Descrivere il proprio progetto e quello comune

Definire i compiti e i ruoli

28



Concentriamoci sui
CONFLITTI

PER GESTIRE I CONFLITTI E’ 
IMPORTANTE

 Convertire il tema del conflitto in argomento di 
confronto
 Ascoltare
 Condividere
 Ri-partire da zero
 Chiedere e accettare aiuto
 Accantonare i problemi personali (o  dissiparli…)
Rimanere orientati ai valori ECO
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PAROLE CHIAVE

CONSAPEVOLEZZA
SINERGIA
CONDIVISIONE
ASCOLTO
COESIONE
…
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IL GRUPPO EFFICIENTE

• Atmosfera informale e rilassata
• Discussioni multiple, aperte, orientate al compito
• Obiettivo ben compreso e accettato
• Ascolto reciproco
• Disaccordo
• Decisioni su consenso
• Critica aperta e franca
• Libertà di espressione
• Incarichi precisi
• Chi presiede guida e tale funzione è flessibile
• C’è consapevolezza della propria azione
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Se vuoi costruire una nave,
non radunare persone affinché 

facciano progetti,
si dividano il lavoro,

prendano gli strumenti
e taglino gli alberi…

ma insegna loro la nostalgia per lo 
sconfinato, infinito mare….

E allora costruiranno la nave da soli

33Grazie!


