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TECNICA DI FACILITAZIONE Sfida GIF 

SCOPO PRINCIPALE / 
OBIETTIVO #teambuilding  

FASE #energizzante #divertente #apertura #fantastico 

ABILITÀ / CONTENUTO #creatività #gioco d'improvvisazione 

PERIODO DI TEMPO IN MINUTI #<15 #<30 #<60  

DIMENSIONE DEL GRUPPO IN 
PERSONE #1-5 #6-15 #16-30 #>30  

LIVELLO DI FACILITAZIONE Principiante 

ZONA COMFORT Sicuro 

 
 

 
 
Create uno spazio nella vostra agenda per un divertente energizzatore online in cui i 
partecipanti sono incoraggiati a trovare risposte creative basate su GIF alle vostre domande. 
 

 
 

 Scegliete uno strumento di videoconferenza di vostra scelta. 
 Scegliete uno strumento di lavagna online che permetta di utilizzare una tela 

grande e capace di zoomare. 
 

 
 

1. Per questo energizzatore online, create una lavagna online o un Google Doc 
condiviso dove le persone possono postare le loro risposte alla sfida. 

2. Pubblicate una frase o un'affermazione nella lavagna online e invitate i vostri 
partecipanti a trovare una GIF (giphy.com è ottimo) e pubblicarla nello spazio 
collaborativo. La tua frase potrebbe essere qualcosa di semplice come "Quella 
sensazione del lunedì mattina" o "Una buona gestione assomiglia a questa". Potete 
avere un paio di domande solo per divertimento, poi includerne alcune che invitano 
le persone a rispondere in modo creativo alle sfide organizzative e prepararle per i 
vostri prossimi esercizi. 

Introduzione 

Strumenti necessari (ciò di cui avete bisogno)  
 

Passaggi  

https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
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3. Fai votare la tua squadra su ogni giro di risposte. Usa un sistema come la sessione 
di voto di Mural o i commenti e scegli un vincitore. Esegui più turni se hai tempo 
nella tua agenda e trasformalo in un torneo! 

 
 

 
 

 Hai voglia di qualcosa di diverso? Prova a usare i memi invece delle GIF o ad 
aggiungere canzoni a una playlist Spotify condivisa. 

 

 
 
https://www.sessionlab.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggerimenti e trucchi  

Fonte 

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

