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20. MOTIVAZIONE

Come dare feedback positivi nella comunicazione a distanza

CONTESTO

I riscontri positivi sono motivanti, aumentano la fiducia e sono indice di
apprezzamento. Aiutano le persone a prendere consapevolezza e a
sviluppare le loro competenze. Tutto ciò ha un impatto positivo sulle
prestazioni individuali, di gruppo e sull’organizzazione. Nella comunicazione
dal vivo, è più facile elogiare, complimentarsi o prestare attenzione alle
qualità positive, ma questo aspetto dovrebbe essere considerato anche nella
comunicazione a distanza.

BASI TEORICHE

La teoria dell'attribuzione spiega come i successi e gli insuccessi di una persona
in fase di apprendimento influiscano sulla motivazione. Ad esempio, quando
una persona pensa che il suo successo dipenda dalle sue capacità, la sua
motivazione aumenta. Insegnanti e mediatori hanno un ruolo chiave nel
sostenere la motivazione dei partecipanti, attraverso feedback positivi. Possono
anche consigliare le espressioni positive da usare (ad es. fantastico, hai fatto
bene) quando ci si scambiano i feedback.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Tutti amano sentirsi dire "Ottimo lavoro!", ma sulle piattaforme virtuali non ci sono
sorrisi e strette di mano che possano accompagnare questo feedback. Nella
comunicazione a distanza, bisogna essere più specifici nel dare riscontri positivi. Ad
esempio, anziché "Ottimo lavoro" usare "Sono colpito dal dettaglio dei riferimenti;
mostra davvero quanto sia approfondita la tua conoscenza del patrimonio culturale”.
Questi commenti spiegano esattamente alle persone che cosa sia stato apprezzato
del loro lavoro; risultano quindi più significativi e motivanti.
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Attività/Soluzioni

T I P O  D I  C O N T A T T O

T E M P O  N E C E S S A R I O

NUMERO RACCOMANDATO
DI PARTECIPANTI

T I P O  D I  A T T I V I T À

G R U P P O  T A R G E T

V A R I A Z I O N E 
D E L L ' A T T I V I T À

Tutti

Questa attività si può 
facilmente adattare agli 
incontri dal vivo, o 
suddividendo i gruppi 
numerosi in sottogruppi 
più piccoli e utilizzando,
ad esempio, le breakout 
rooms.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Prima delle presentazioni, dividere casualmente i
partecipanti in piccoli gruppi.
Decidere l'ordine delle presentazioni.
Informare i partecipanti del regolamento:

Dopo ogni presentazione, i partecipanti dovranno
dare un feedback alla persona che ha presentato.
Prima di dare il feedback, i partecipanti dovranno
scegliere una delle carte.
I partecipanti dovranno usare l'aggettivo presente
sulla carta scelta e fornire una spiegazione. Questo
serve a evitare di usare solamente gli aggettivi per
dare un feedback.
Nella spiegazione, ognuno dovrà specificare quale
comportamento abbia determinato la valutazione.
Questo servirà a mettere in relazione il feedback
con un dato reale, in modo che il ricevente capisca
quale comportamento sia stato osservato dalla
persona che ha fornito il feedback.

Dopo il feedback, inizia un altro giro di presentazioni.

1.

2.
3.

4.

Imparare a trovare aspetti positivi nel lavoro degli altri.
Dare un feedback positivo nella comunicazione a distanza.
Creare un'atmosfera che dia valore al motto "tratta gli altri
come vuoi essere trattato".

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Questa attività potrebbe essere condotta in un incontro
durante il quale si revisionano compiti o elaborati che tutti
hanno eseguito anticipatamente.
Preparare delle schede con aggettivi positivi  (ad es. vivace;
intuitivo; divertente; ampio; generoso; socievole; impegnativo;
utile; fantasioso; gentile; gradevole; leale; paziente; educato,
etc.)
Se si vuole svolgere questa attività online, scrivere un numero
su ogni scheda e chiedere a ogni partecipante che deve dare
un feedback di scegliere un numero. In questo modo i
partecipanti sapranno quale parola usare.

Online/Diretto

1 Ora

4-10

Lavoro di gruppo


