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TECNICA DI FACILITAZIONE Scarabocchiare insieme 

SCOPO PRINCIPALE / 
OBIETTIVO #team #teamwork #collaborazione 

FASE #energizzante #ghiacciatore #divertente #apertura 

ABILITÀ / CONTENUTO #creatività 

PERIODO DI TEMPO IN MINUTI #<15 #<30 #<60 #60-120 #>120 

DIMENSIONE DEL GRUPPO IN 
PERSONE #6-15 #16-30  

LIVELLO DI FACILITAZIONE Principiante 

ZONA COMFORT Sicuro 

 
 

 
 
Creare insieme cartoline selvagge, strane e spesso divertenti e stabilire la fiducia creativa 
di un gruppo. 
 

 
 

 Scegliete uno strumento di lavagna online che vi permetta di usare una tela grande 
e zoomabile. 

 

 
 

1. Create un post-it per ogni partecipante e disponetelo in un cerchio, con uno spazio 
sotto per un'immagine. Disponete le persone in gruppi di cinque, se possibile. 

2. Invita i partecipanti all'attività: Nei prossimi minuti creeremo qualcosa insieme. Vi 
guiderò attraverso una sequenza di semplici compiti. Per favore, fate come indicato 
e - specialmente negli ultimi due passi - non fate più di quanto indicato.  

3. Nella prima fase, fate disegnare ai partecipanti la loro prima immagine e aggiungetela 
sotto la loro targhetta nella lavagna. Per i passi successivi, ogni persona trascinerà 
la propria immagine e la passerà alla persona successiva nel cerchio:  

• Disegnare una forma - passarla a sinistra (o a destra - attenersi a una 
direzione) 

• Fai qualcosa con la forma che hai avuto dal tuo vicino (un oggetto o una 
persona, un animale) - passalo 

Introduzione 

Strumenti necessari (ciò di cui avete bisogno)  
 

Passaggi 
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• Aggiungi un contesto al disegno che hai ricevuto dal tuo vicino - passalo 
• Aggiungi azione o drammaticità al disegno che hai ottenuto. Astenersi 

dall'usare il testo, questo sarà un altro passo! - passare su 
• Aggiungere testo 

 

 
 

 Quando si facilita una discussione di gruppo completa, raccomandiamo che i 
partecipanti usino mezzi non verbali per indicare che vorrebbero parlare. È possibile 
utilizzare strumenti come gli strumenti di feedback non verbale di Zoom, un emoji di 
reazione, o semplicemente chiedere alle persone di alzare la mano. Il facilitatore può 
quindi invitare quella persona a parlare. 

 Se non stai usando una lavagna online, ti consigliamo di usare uno strumento di 
collaborazione come Google Docs per posizionare e passare le tue immagini, creare 
un titolo per ogni partecipante sotto il quale inserire la propria immagine. 

 

 

Stabilire la fiducia creativa; collaborare senza sforzo; costruire la capacità di lavorare 
insieme come gruppo di lavoro. 
 

 
 
https://www.sessionlab.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggerimenti e trucchi  

L'esercizio è completato con successo quando? 
Conclusione?  
 

Fonte 

https://www.sessionlab.com/
https://www.sessionlab.com/

