
La gestione del gruppo nel 
processo d’allenamento

Roma 22 Maggio 2020 Francesco Riccardo



GRUPPO
Il gruppo è cos1tuito da individui che :
Øcondividono uno scopo
Øsi relazionano secondo una stru<ura 
Ødefiniscono, condividono e si muovono secondo un sistema 

norma1vo 
I gruppi FORMALI hanno scopi specifici e sono organizza1 sulla base di
uno statuto/regolamento
I gruppi INFORMALI non hanno regole e si cos1tuiscono in modo
spontaneo



«UN GRUPPO E’ DEFINITO MEGLIO COME UNA TOTALITA’

DINAMICA BASATA SULL’INTERDIPENDENZA INVECE CHE

SULLA SOMIGLIANZA» (Lewin K.,1948)

I N T E R D I P E N D E N Z A

ØIl gruppo consente all’individuo di riconoscersi socialmente e di trarre beneficio
emotivo dalle relazioni intra-gruppo

ØIl gruppo consente all’individuo di raggiungere l’obiettivo attraverso un sistema di
«messa in gioco» di risorse individuali



«Il gruppo è più della somma delle singole parti».  Gestaltpsychologie

Caratteristiche fondamentali del gruppo:

ü Interdependence

ü Sense of belonging

ü Values and common goals

üMutual influence



COESIONE
La coesione si costituisce come una delle
caratteristiche principali di un gruppo. Essa è
data dall’interazione e dallo scambio tra i
soggetti appartenenti al gruppo stesso.
Il gruppo vive la sua esistenza lungo un continuum
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COESIONE DIFENSIVA: quando la squadra avversaria è
vissuta come ‘minacciante’. In tal caso l’aggressività viene
canalizzata verso l’esterno del gruppo.

COESIONE COOPERATIVA: gli obiettivi personali
sono messi da parte di fronte all’obiettivo gruppale
condiviso. Le difficoltà vengono analizzate per trovare una
soluzione al problema.

Effetti della coesione cooperativa in un gruppo sportivo:

üIncremento del senso di appartenenza 
üIncremento del livello di impegno
üMiglioramento delle capacità di affrontare difficoltà e momenti negativi
üMiglioramento della prestazione
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Il teambuilding (Psicologia dei gruppi. Teoria, contesti e metodologie d'intervento. A cura di
B. Bertani e M. Manetti, AA.VV. Editore: Franco Angeli, 2007) è il termine che indica
specifiche metodologie nate e sviluppate per lavorare sui gruppi ed in
particolare su team di lavoro task-oriented.

La sua attività si focalizza nello sviluppo delle competenze distintive di
un'azienda andando a creare un senso di identità su ogni componente
del gruppo di lavoro.

Può essere definito esperienziale in quanto fa vivere in prima persona
le "esperienze" ai partecipanti che vengono sollecitate attraverso lo
scambio e il contatto con gli altri in un clima d'interazione.
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Modello delle dinamiche di gruppo. Bruce Tuckman
(PERSONALITY STRUCTURE, GROUP COMPOSITION, AND GROUP FUNCTIONING, 1963). 
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SPONSORSHIP E LEADERSHIP
Lo “sponsor” di un team e l’organo che lo promuove e che deve
assicurare le condizioni necessarie alla efficacia del lavoro del team.
La prima funzione dello sponsor è quella di cos<tuire il Team, cioè di
procedere alla definizione e individuazione dei componen< del Gruppo.
Lo sponsor dovrà inoltre sostenere il team con diverse modalità quali:
ØDefinire in modo chiaro lo scopo e gli obieEvi generali in modo che il

team abbia gli elemen< sufficien< per declinare a sua volta gli
obieEvi specifici ed opera<vi

ØReperire/fornire le risorse necessarie allo svolgimento del compito
assegnato

ØGaran<re al team la con<nua visibilità delle aEvità del progeHo e del
loro stato di avanzamento
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LEADERSHIP AUTORITARIA
üLe decisioni vengono prese da un solo individuo
üLe decisioni prese non sono giustificate
üLa comunicazione è ‘ad una via’
üLe modalità comunicative non consentono repliche
üLe decisioni prese non seguono criteri esplicitati

RIPERCUSSIONI SUL GRUPPO
üScarsa coesione
üScarso impegno
üComparsa di comportamenti aggressivi
üIdentità non condivisa



LEADERSHIP DEMOCRATICA
üLe decisioni vengono prese a seguito di un confronto colle2vo
üLe decisioni prese si stru3urano secondo una effe2va necessità, sulla

base della storia e del momento del gruppo
üIl leader è presente nella vita del gruppo di cui condivide le effe2ve

necessità
RIPERCUSSIONI SUL GRUPPO

üElevata coesione
üElevato impegno
üAggressività agita e risolta
üIdenFtà forte e forte senso di appartenenza
üPrestazioni elevate



LEADERSHIP MOTIVANTE
Stile centrato su:
ØDinamiche di attivazione
ØDinamiche di produzione
ØReattività primaria
E’ uno stile deciso e istintivo, netto e determinato, instancabile.
Il leader motivante trascina il gruppo nelle imprese e di fatto svolge la
funzione del rompi-ghiaccio, instillando nel gruppo coraggio e fiducia
per l’impresa.
Difende il gruppo con forza. Potrebbe diventare uno stile intimidatorio
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LEADRESHIP LAISSEZ-FAIRE
üTotale libertà del gruppo nella costituzione
del sistema di norme, nella definizione delle
strategie e nella definizione degli obiettivi.
üIl leader è assente e delega al gruppo organizzazione,
giudizi, valutazione ed interventi.

RIPERCUSSIONI SUL GRUPPO
üScarsa strutturazione e definizione dei ruoli
üScarso impegno
üScarsa coesione e identità
üMancanza di produttività
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LEADERSHIP COINVOLGENTE 
Øcarisma'co e istrionico
Ønarcisis'co ed autocentrato

Consensuale e sedu0vo, il leader in ques'one conquista il gruppo
come un suo pubblico, indirizzandone le energie e le azioni nelle
necessarie direzioni, accendendo di passione e slancio gli animi del
gruppo.
Il maggior rischio è che dietro al carisma non si nasconda sostanza,
lasciando spazio al suo interno a seduzioni per cui il fine reale del
gruppo diventa la venerazione del leader.
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TEAM LEADER

ØRuoli interpersonali, es. : creare e gestire una rete di collegamento di
relazioni orizzontali tra componenti del team; gestire i conflitti e
creare un clima di fiducia e motivazione.

ØRuoli informativi, es.: ricevere e trasmettere informazioni all’interno
del gruppo; farsi portavoce-rappresentante del gruppo nei rapporti
con l’organizzazione.

ØRuoli decisionali, es.: gestore delle difficoltà che possono intaccare
l’efficacia del gruppo, come lo scostamento dagli obiettivi predefiniti,
e quindi attuare azioni /piani correttivi.
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T E A M

a. deve essere costituito da membri che credono nelle proprie
capacità ed hanno una buona autostima, soprattutto il team leader

b. deve esserci fiducia tra i membri della squadra
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La funzione del conflitto nelle relazioni umane

Il conflitto può essere definito come una divergenza nella quale ciascuno degli attori
coinvolti vuole imporre il proprio punto di vista senza fare concessioni all’altro.
È una discordanza tra ciò che una persona desidera e ciò che ostacola o impedisce la
soddisfazione del desiderio stesso.

Il conflitto è un aspetto necessario e vitale nelle relazioni umane e, in particolare,
nell'ambito evolutivo è funzionale al processo di individuazione e al riconoscimento delle
differenze.
Piuttosto che evitarlo, vale la pena imparare ad attraversarlo, per poter mantenere in vita
le relazioni anche nei momenti di tensione e di crisi.

"fase del no" => bambini 2-3 anni => distinzione e riconoscimento di sé

In adolescenza il ragazzo ha nuovamente bisogno di "confliggere" per potersi costruire
come persona separata e diversa dai suoi genitori.



Il conflitto è parte della relazione
Nel conflitto accade che l’altro obbliga a considerare un punto di visto diverso dal
proprio, ad ampliare il proprio campo di comprensione della realtà.

Il conflitto è anche una condizione intrapsichica inevitabile.
Capita spesso di sperimentare tensioni interne che vanno in direzioni opposte e che
possono paralizzare la capacità di scelta se non si impara a negoziare con se stessi,
a trovare un compromesso e una sintesi tra le parti in opposizione.



CONFLITTO = emozioni nega2ve (frustrazione, rabbia,  paura, impotenza). 

Øevitamento del confli.o 

Øtrasformazione in una lo.a di potere 
in cui ciascuno cerca di ristabilire il 
proprio predominio sull'altro o sulla situazione stessa. 

Queste strategie non sono funzionali, sopra:u:o sul lungo periodo e dipendono 
dalla personalità degli a:ori in gioco. 



Una corre(a ges+one dei confli/ è determinante sia nella sfera privata, legata alla
famiglia, all’amicizia e all’amore, sia nell’ambito lavora+vo, teatro di numerosi
scontri dovu+ alla convivenza forzata tra sogge/ che non si conoscono.

Una delle regole fondamentali è ricordarsi che da un confli(o risolto non devono
uscire né vin+ né vincitori, ma persone soddisfa(e di aver trovato un punto
d’incontro.

Come preservare le relazioni con gli altri evitando inu3li malintesi?
Ø Devi considerare gli interessi di tu/ gli a(ori coinvol+
Ø Devi considerare separatamente le persone dal problema
Ø La soluzione deve essere acce(abile per entrambe le par+
Ø La decisione deve essere condivisa dalla maggioranza



Quali possono essere le nostre reazioni durante un conflitto?
Modello di Paola Galasso (2004)

1. ABBANDONO O ELUSIONE
Bassa assertività | bassa cooperazione

Questo atteggiamento esprime paura, debolezza e scarsa autostima.

Viene utilizzato quando si vuole rimandare un problema o non mettere in difficoltà l’altro.

VANTAGGI: è un modo per calmare le acque in fretta. Se il conflitto non è molto acceso, finirà per
attenuarsi da solo.

SVANTAGGI: il conflitto può esplodere quando meno te lo aspetti, perciò non riuscirai a controllare
la situazione; perderai inoltre l’occasione di chiarire il problema una volta per tutte.



2. COMPIACENZA
Bassa asser&vità | alta cooperazione

In questo caso si cerca di trovare una soluzione che vada bene ad entrambi,
contenendo e controllando le emozioni per preservare i rappor6 umani.

VANTAGGI: è un metodo veloce che esprime disponibilità all’ascolto delle proposte
altrui, sperando in una negoziazione successiva; non provoca escala6on di violenza
per via di una mancata imposizione.

SVANTAGGI: chi non esprime le proprie idee potrebbe essere ignorato dagli altri
nella ricerca di soluzioni.



3. COMPROMESSO
Moderata assertività |moderata cooperazione
I contendenti, pur uscendo entrambi “vincitori”, peccano sul rapporto umano.

VANTAGGI: entrambe le parti giocano un ruolo attivo durante la conversazione e
sono abbastanza soddisfatte dell’esito finale.
È un primo passo verso la cooperazione.

SVANTAGGI: potrebbe far covare rancore e voglia di prevaricare, mettendo in
difficoltà il processo di cooperazione.
Dipende dalla fiducia e dalla disponibilità di entrambe le parti, per cui non sempre
è possibile.
Richiede tempo.



4. CONFRONTO e COLLABORAZIONE
Alta assertività | alta cooperazione

I due contendenti esprimono i loro punti di vista e si impegnano per trovare una
giusta soluzione.
Non vogliono litigare, ma superare il conflitto.

VANTAGGI: porta il massimo di soddisfazione per entrambe le parti; esprime
ascolto e rispetto, sia per l’altro che per se stessi; permette di giocare un ruolo
attivo nella negoziazione.

SVANTAGGI: ha bisogno di tanto tempo e della disponibilità e fiducia di entrambi,
per cui non sempre facile da assumere; richiede una buona conoscenza di sé e
dell’altro, e una buona capacità di comunicazione.



5. FORZATURA
Alta assertività | bassa cooperazione

Chi agisce secondo questa modalità vuole affermarsi sull’altro, gettando le basi di
una vera e propria competizione.

VANTAGGI: viene messo in atto quando si ha poco tempo a disposizione, si ha la
certezza di essere nel giusto, si vuole trarre un risultato immediato, non si teme che
i rapporti interpersonali vengano compromessi.
Chi si impone ha una forte autostima.

SVANTAGGI: se ti imponi frequentemente, prima o poi rischi l’isolamento;
l’imposizione non ti arricchisce interiormente, perché non prevede una fase di
ascolto.
Rischi inoltre di sollevare le critiche da parte dei tuoi interlocutori.



La soppressione del CONFLITTO comporta alcuni effe. nega0vi

(De Dreu e De Vries, 1993):

ü Riduzione della crea0vità̀ individuale e di gruppo

ü Abbassamento della qualità̀ e della forza delle decisioni colle.ve

ü Inibizione dell’intraprendenza

ü Deterioramento dei processi comunica0vi

üMalessere relazionale



L'emersione del CONFLITTO, ha come effe( posi,vi
(Putnam, 1994):

ü S,molare la cooperazione
ü Limitare i “tradimen,”
ü Spronare all’impegno
ü Rafforzare il senso di iden,tà̀ comune
ü A(vare più al, livelli di comunicazione e consenso
üMigliorare la coscienza del proprio ruolo
ü Aumentare l’energia psichica per l’innovazione.
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