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TECNICA DI FACILITAZIONE Cosa stai facendo? 

SCOPO PRINCIPALE / 
OBIETTIVO #team-building #intragroup openness 

FASE #energizzante #divertente  

ABILITÀ / CONTENUTO #gioco di improvvisazione #creatività 

TEMPO Fino a 15 minuti; fino a 30 minuti;  

DIMENSIONE DEL GRUPPO 6-15 / 16-30 / più di 30 persone 

LIVELLO DI FACILITAZIONE Principiante 

ZONA COMFORT Sicuro 

 

 

 
Questo è un semplice gioco teatrale in cui i partecipanti a turno si chiedono l'un l'altro "Cosa 
stai facendo?" e recitano le varie risposte. Anche se semplice, coinvolge l'immaginazione e 
sfida delicatamente i partecipanti fuori dalla loro zona di comfort, facendo loro mimare una 
serie di azioni diverse. 
 

 
 
 

• Strumento di videoconferenza di vostra scelta e disponibilità che vi permette di fare 
la videoconferenza. 

 

 
 
 
 

1. Spiega le regole del gioco e invita qualcuno del gruppo ad andare per primo. Se 
nessuno si offre volontario, è compito del facilitatore andare per primo! Assicuratevi 
che tutti siano sulla webcam e pronti a partecipare. 

Introduzione 

Strumenti necessari (quello di cui avete bisogno) 

Passaggi 
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2. La prima persona inizia a mimare un'azione (ad esempio spazzolare i capelli, friggere 
un uovo, suonare una ballata di potenza con la chitarra). Continuano finché un altro 
membro del gruppo alza la mano e indovina quale azione sta facendo. 

3. Quando qualcuno indovina correttamente l'azione o ci va vicino, allora comincia a 
mimare una nuova azione. Continuate finché la maggior parte o tutti i membri hanno 
avuto la possibilità di mimare un'azione. Incoraggiate i partecipanti ad essere creativi 
con le azioni. 
 

 
 
 

• Prima di scegliere l'attività, assicuratevi che tutti i partecipanti abbiano a 
disposizione una web camera. 
 

 
 
http://toolbox.hyperisland.com/what-are-you-doing 
 

Suggerimenti e trucchi 

Fonte 

http://toolbox.hyperisland.com/what-are-you-doing

