
  

Rompighiaccio



  

Strumento ampiamente utilizzato 
nei lavori di gruppo:

 Favorisce la conoscenza tra i partecipanti

 Aumenta la coesione del gruppo

 Crea un clima favorevole per l’interazione tra 
i partecipanti



  

Hanno la funzione 

 Le tecniche rompighiaccio (icebreackers) favoriscono 
la conoscenza tra i membri di un gruppo e quindi creano 
un’atmosfera informale e rilassata attraverso 
l’eliminazione delle barriere di diffidenza e timidezza che 
impediscono a volte di comunicare efficacemente.

 Le tecniche rompighiaccio stimolano ad ascoltare gli 
altri poiché attraverso l’interazione si acquisiscono 
informazioni importanti sugli altri e su noi stessi.

 Sono molteplici le tecniche per approfondire la 
conoscenza reciproca. La scelta va effettuata sulla base 
di ciò che si vuole conoscere. Ecco alcune tecniche:



  

Ecco alcune tecniche:

   Autopresentazione

  Presentazione incrociata

  Discussione di gruppo

  Fantasia dell’operatore 



  

Ciclo di vita del gruppo

 Provate ad immaginare un gruppo 
di persone come un treno che si 
muove verso il proprio obiettivo 
percorrendo contemporaneamente 
due binari: uno rappresenta il 
processo di socializzazione e 
l’altro il perseguimento di obiettivi 
di lavoro, l’adempimento di 
compiti.



  

Ciclo di vita del gruppo

 Questo esempio vuole evidenziare il fatto che 
le capacità di portare a termine determinati 
obiettivi, di realizzare progetti, si sviluppa e 
si accresce parallelamente all’instaurarsi di 
un clima di confidenza e di affiatamento. 

 Quanto più i membri del gruppo sentiranno di 
essere parte del gruppo stesso, quanto più 
sarà data loro l’opportunità di consolidare la 
capacità di confronto e scambio, tanto più il 
gruppo fruirà di ogni sua risorsa e più 
efficacemente opererà.



  

Ciclo di vita del gruppo

 L’accoglienza è un’azione di 
reciprocità: il partecipante va accolto, 
ma va anche messo in condizioni di 
accogliere gli altri, sia i partecipanti che 
lo staff di formazione. Perciò è 
importante conoscersi l’un l’altro, per poi 
riconoscersi come gruppo.



  

Ciclo di vita del gruppo

 Prima che il gruppo si costituisca, i 
partecipanti tendono a nutrire sentimenti di 
diffidenza, di chiusura, di resistenza alla 
condivisione

 Segue, di solito, una fase di progressiva 
apertura

 L’attività di rompighiaccio favorisce 
   l’ attenzione a quanto dicono gli altri e il 

desiderio di conoscere le reciproche posizioni 
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