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Cominciamo 
Internet viene utilizzato per comunicare e interagire con altre persone in gruppi 
online. I gruppi rappresentano una cornice di sicurezza, così come il bisogno 
associativo dell'essere umano. 

 
I gruppi sono una componente integrante dell'apprendimento online. L'impegno dello studente 
è un aspetto rilevante per un apprendimento di successo, ma gli studenti online sono meno 
impegnati nell'apprendimento attivo. Sentono di essere in competizione tra loro e hanno 
bisogno di essere incoraggiati a lavorare in modo collaborativo. Le attività di gruppo 
nell'ambiente online sono un modo per gli studenti di stabilire una comunicazione con gli altri 
durante il corso e di fornire agli studenti un ruolo attivo all'interno del gruppo. 

Cosa imparerò qui e perché? 

In questo capitolo daremo uno sguardo più attento al processo di formazione del gruppo in 
generale. Imparerete le modalità di sviluppo dei gruppi e le fasi di creazione di un gruppo 
online. 
 

Quali contenuti troverò qui? 

Sarete in grado di analizzare e valutare i metodi e le tecniche di sviluppo del gruppo. Inoltre, 
sarete in grado di riconoscere i diversi aspetti della formazione di un gruppo e di spiegare le 
cinque fasi dello sviluppo del gruppo. Troverete come identificare il tipo di gruppo e descrivere 
i ruoli del gruppo 
 

Metodi e aspetti della creazione un gruppo 
Un gruppo è una somma di individui che sono legati l'uno all'altro attraverso un 
obiettivo comune, sono interdipendenti e sono percepiti come un gruppo. 
 

Un gruppo è composto da tre o più persone che interagiscono per raggiungere un obiettivo 
comune. Non basta avere più persone riunite nello stesso luogo. L'aumento del numero dei 
membri del gruppo è direttamente proporzionale alle idee e alla diversità della comunicazione. 
Secondo Gilles Amando "la ricerca di una soluzione logica è meglio coordinata in piccoli gruppi 
(3-4 persone), mentre il livello di efficienza finale probabilmente non supererà quello della 
competenza logica del miglior partecipante"1.  
 
I gruppi sono diversi per le motivazioni e per le persone che li compongono. 

 
1 Gilles, A. & Andre, G. (2007): Psihologia comunicării în grupuri (2007) 
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Per dinamica del gruppo si intendono tutti i cambiamenti adattivi che si verificano nella 
struttura generale del gruppo come risultato di alcuni cambiamenti che si verificano in parte di 
esso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipi di gruppi: 
 
1. Per grandezza: 

● Piccoli (2-9 membri) 

● Medi (10-20/25 membri) 

● Grandi (più di 25 membri) 

 
2. Per formazione 

● Spontanei (creati per un breve periodo). 

● Istituzionali (creati permanentemente, per obiettivi a lungo termine). 

 
3. Per forma di relazione tra i membri: 

● Formali: sono formati dall'organizzazione per il completamento di compiti/obiettivi 
specifici: gruppi di comando, gruppi di lavoro, comitati, gruppi funzionali 

● Informali: i gruppi si sviluppano all'interno dell'organizzazione: gruppi di interesse, 
gruppi di amicizia 

 
4. Per tipo di relazione: 

● Primari, all'interno dei quali gli individui stabiliscono relazioni personali direttamente 
con gli altri membri: ad esempio famiglia, amici. 

  

 due o più  persone 
sentimenti, abitudini, obiettivi 

comuni 
l’obiettivo si raggiunge meglio 

tramite lavoro di gruppo piuttosto 
che individuale 

interdipendenza 
sforzo per raggiungere 

l’obiettivo comune non l’interesse 

 Caratteristiche   di 
un gruppo 
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● Secondari, sono gruppi definiti da relazioni impersonali e formali mantenute dalla 
cooperazione derivanti dalla distribuzione dei ruoli e dei compiti (relazioni indirette): 
ad esempio associazioni professionali, organizzazioni politiche. 

 
Nel 1965 lo psicologo Bruce Tuckman ha studiato e pubblicato la teoria dei cinque stadi di 
sviluppo del gruppo2: 

 
Non è necessario che ogni gruppo passi automaticamente attraverso queste fasi. 
 
In ogni squadra ci sono ruoli ben definiti e personalità diverse, ognuna con un contributo 
significativo allo sviluppo del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi. I ruoli sono "insiemi di 
comportamenti caratteristici delle persone in un particolare contesto sociale"3 e "fanno parte 
della nostra autodefinizione all'interno del gruppo, del nostro senso di chi siamo"4. Benne and 
Sheats5 (in Journal of Social Issues) hanno stabilito tre categorie di ruoli all'interno del gruppo: 
 

● Ruoli relativi agli obblighi: il coordinatore, l'investigatore, il critico; 
● Ruoli relativi al mantenimento dell'unità del gruppo: il mediatore, lo stimolatore; 
● Ruoli individuali riguardanti i bisogni personali: il dominatore, il dipendente. 

 
La descrizione dei ruoli che gli individui possono svolgere in diversi gruppi: 

 
2 Bruce, T. (1965): Team-Development Model (1965) 
3 Forsyth, D. R. (1999): Group dynamics, Belmont, CA: Wadsworth Publishing p. 124 (1999) 
4 Brown, R. (2000): Group processes: Dynamics within and between groups, Oxford, UK. In Blackwell Publishers, p. 72 (2000) 
5 Benne K.D. & Sheats P. (1948): Functional Roles of Group Members. In Journal of Social Issues 4(2), p. 41-49 (1948) 

    

1. Formazione 
la fase iniziale, 

i membri non si 
conoscono 
ancora, le 
relazioni 
avvengono 
tramite raccolta 
di informazioni 
sull'obiettivo del 
gruppo 

 

2. Conflitto 
i membri 

cercano di 
plasmare i loro 
ruoli, negoziare 
le loro posizioni 
nel gruppo, 
esprimere ciò 
che sentono su 
cose diverse, 
partecipano 
attivamente 

 

3. Coesione 
i membri 

accettano i ruoli 
l'uno dell'altro 

 

4. Prestazione 
tutti cercano di 

raggiungere gli 
obiettivi del 
gruppo  

5. Aggiornamento 
alcuni membri 

si separano dal 
gruppo; 
si valuta cosa 

ha funzionato 
bene, quali sono 
le sfide che il 
gruppo ha 
affrontato 
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1. Leader - un individuo sicuro di sé che può coordinare e controllare gli altri membri 
del team, correla le idee. 

2. Investigatore - curioso e comunicativo, cerca fatti, dati, opinioni. 

3. Il formatore o l'energizzatore - molto coinvolto, aperto e dinamico. 

4. Innovatore - porta il pensiero creativo, meno sensibile alle esigenze delle altre 
persone. 

5. Il valutatore - prudente e senza emozioni, discreto. 

6. Il lavoratore - conservatore, con un senso pratico e capacità nell'organizzazione, 
che lavora sodo. 

7. Il lavoratore di squadra - è sensibile alle esigenze delle persone, promuove lo spirito 
di squadra. 

8. L'esecutore - scrupoloso, impaziente e perfezionista, fa del suo meglio per eseguire 
il compito in tempo. 

 
I gruppi generano relazioni di potenza. Ci sono tre stili principali per guidare un gruppo, ognuno 
dei quali agisce sul comportamento individuale e di gruppo: 

● Democratico - il leader guida solo quando è necessario. 
● Autoritario - il leader si concentra sui risultati piuttosto che sulla soddisfazione dei 

membri. 
● Permissivo - gli obiettivi personali sono al di sopra di quelli generali, quindi 

l'obiettivo potrebbe non essere raggiunto. 
 

I gruppi online interagiscono con l'aiuto dei sistemi informatici, dipendono dalle reti tecniche. 
Senza l'esistenza di una tale infrastruttura i gruppi online non possono funzionare. 
 
Formare gruppi in ambiente online può essere difficile, perché gli studenti sanno poco l'uno 
dell'altro, degli interessi comuni, ma ci sono anche vantaggi per i gruppi che lavorano insieme 
in un apprendimento online: gli studenti sviluppano le competenze trasversali essenziali 
(pensiero critico, problem solving, capacità di collaborazione); imparano da e attraverso i 
compagni, quando si collegano e comunicano tra loro. 
 
Passi nella creazione di un gruppo online: 

● Creare una pagina nello spazio virtuale, ad esempio un forum di discussione online, 
dove gli studenti possono pubblicare i loro interessi, i loro punti di forza e le loro 
debolezze. In questo modo anche il formatore conosce i suoi studenti online e le 
loro preferenze o il modo in cui gli studenti si relazionano con gli altri, in modo da 
poter creare un gruppo. Un esempio: scrivete una lista di dieci cose che 
porterebbero con sé se dovessero trasferirsi in un altro paese. Cercate altri che 
hanno oggetti simili nelle loro liste e create un gruppo. 

● Il gruppo dovrebbe essere piccolo per riuscire a stabilire un programma da 
rispettare, perché nei corsi online gli studenti imparano a volte è conveniente per 
loro. La dimensione del gruppo adatto sarà diversa a seconda della natura del 
compito. 
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● Le selezioni degli studenti possono essere effettuate in base a una cifra nel numero 
dello studente, o al mese di nascita, o utilizzando un elenco alfabetico. 

● Creare un forum di discussione privato per ogni gruppo e mostrare loro come 
accedervi. 

● Stabilire chiare aspettative per ogni membro del gruppo, identificare i contributi 
individuali. 

● Concordate un obiettivo comune. L'obiettivo può avere le seguenti caratteristiche 
all'interno del gruppo: deve portare a risultati, non attività; deve essere formulato in 
modo diretto e semplice; deve essere realizzabile; deve essere concordato da ogni 
membro. Un gruppo di successo dipende dal raggiungimento del suo obiettivo. 

● Stabilire i ruoli per ogni membro del gruppo. Avere due leader può causare stress, 
ma se non c'è un leader può essere difficile per il gruppo formare una strategia per 
iniziare il progetto. 

● Dare sistematicamente indicazioni e feedback. Incoraggiate i discenti a contattarvi 
per eventuali preoccupazioni. 

 

Supporto al gruppo in ambienti online e 
spazi virtuali 

In ambienti online il discente non è sotto la supervisione permanente e immediata di un 
formatore, ma beneficia delle azioni di pianificazione, orientamento e guida del formatore. 
  
I formatori devono riconoscere che gli allievi in ambienti di apprendimento online richiedono 
l'uso di diverse strategie per incoraggiarli a partecipare all'apprendimento. Un formatore online 
deve mostrare agli studenti che fanno parte di un gruppo con persone reali. Oltre ad insegnare 
la conoscenza teorica, i formatori devono sviluppare le abilità degli studenti con l'uso delle 
tecnologie e massimizzare i potenziali benefici dell'interazione tra i membri di gruppi virtuali. 
 
La maggior parte delle persone ha avuto brutte esperienze con il lavoro di gruppo, ma lavorare 
in gruppo è inevitabile nella vita. 
 
Problemi comuni nei gruppi online e come superarli: 

1. L'avversione degli studenti per il gruppo. Per superare l'avversione dei discenti 
verso il gruppo, l'insegnante/formatore dovrebbe spiegare loro i vantaggi e i benefici 
dell'apprendimento in gruppo, il fatto che stanno sviluppando nuove competenze, 
comprese le capacità di cooperare, di comunicare in modo efficace. 

2. Trattare con diverse personalità. Un gruppo è composto da persone diverse, con 
personalità diverse. I formatori dovrebbero cercare i punti di forza di ogni membro 
del gruppo. 

3. Una sola persona fa tutto il lavoro, con diversi livelli di contributo al compito del 
gruppo. Per assicurare che tutti i membri contribuiscano allo stesso modo al 
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progetto di gruppo, il formatore dovrebbe stabilire il motivo per cui un membro non 
partecipa e assicurarsi che tutti abbiano il proprio turno di contribuire. 

4. Scarsa comunicazione. Per una comunicazione efficace l'insegnante/formatore 
deve identificare i problemi che influenzano la comunicazione e cercare di risolverli. 

 
Ci sono alcuni suggerimenti su come sostenere i gruppi in ambienti online: 

1. Mettete a vostro agio i vostri studenti: caricate una foto, caricate un video sui vostri 
interessi personali, rispondete alle discussioni del forum, reintroducetevi prima e 
dopo la valutazione, assicuratevi di essere disponibili. 

2. Pubblicate annunci settimanali, promemoria, consigli per i compiti. 
3. Fornite risorse aggiuntive, aggiungete link. 
4. Fornite modelli. 
5. Fornite un feedback specifico (prima aggiungere un commento positivo, introdurre 

due o tre modi specifici per migliorare e terminare con un commento positivo). 

 
 

Esercizi 

Esercizio 1: Far girare le domande 

 

Chiedete ai membri dei gruppi di sviluppare una lista con 3 domande su un 
argomento del corso. Distribuite le liste tra i gruppi e date loro il tempo di trovare le 
risposte. Rispondete alle domande per le quali i gruppi non hanno trovato risposta.  

Esercizio 2: Convincimi! 

 

Fate agli studenti una domanda sul vostro argomento. Accoppiate due studenti 
che hanno selezionato due risposte diverse e chiedete loro di convincersi a 
vicenda che la loro risposta è corretta. 

 

Sommario 
I gruppi sono influenzati da fattori interni o contestuali che possono alterare 
l’efficienza e determinare le prestazioni. 
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L'esperienza di gruppo può essere costruttiva e piacevole o può essere un disastro. Ci sono 
strategie utili a creare gruppi per un apprendimento di successo. In un ambiente online la 
creazione di gruppi può sembrare difficile: potrebbero insorgere anche dei  problemi, che però 
sono facilmente risolvibili.  
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