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30. GESTIONE DEL GRUPPO

Come gestire il tempo nelle riunioni a distanza

CONTESTO

Uno dei problemi principali quando si conduce una riunione a distanza è
quello di gestire il tempo efficacemente. Molto spesso, ci si concentra troppo
nel cercare di inserire tutto nel tempo stabilito, tanto da dimenticare
l'obiettivo della riunione. Questo crea un circolo vizioso di riunioni mal
condotte, che porta più persone ad arrivare in ritardo o ad andarsene prima
del termine.

BASI TEORICHE

La gestione del tempo è una questione centrale in tutti gli incontri e le riunioni di
gruppo, poiché è difficile prevedere se si avrà abbastanza tempo per portare a
termine tutto quanto programmato. Il leader del gruppo dovrebbe coordinare
attentamente l’incontro, in modo che il tempo non venga sprecato e che ogni
attività si svolga senza contrattempi. La gestione di un incontro a distanza può
essere effettuata tramite diverse piattaforme e strumenti informatici (ad es. con
l’invio anticipato di un ordine del giorno con la tempistica). Il leader del gruppo
può anche utilizzare la chat e le emoticon, disponibili su molte piattaforme
virtuali sincrone, e chiedere un riscontro a una domanda, in modo che l'intero
gruppo possa partecipare.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Una buona pianificazione del tempo servirà a organizzare una riunione più
produttiva. In molti casi, i partecipanti non possono rimanere più a lungo del
previsto perché devono partecipare ad altre riunioni online.
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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

Di tanto in tanto, se 
rimane del tempo, si 
potrebbe realizzare
un’attività coinvolgente 
e motivante descritta in 
una delle altre 35 
schede.
Tuttavia, certe volte, i 
partecipanti potrebbero 
gradire di lasciare la 
riunione puntualmente 
o anche prima.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Condividere l'ordine del giorno all'inizio della
riunione, in modo che tutti possano prenderne
visione.
Chiedere ai partecipanti se ci sono in elenco
argomenti che richiedono più tempo per la
discussione, o se c'è qualcosa che dovrebbe essere
rinviato a un'altra riunione.
Chiedere se la sequenza dei punti all’ordine del
giorno vada bene per tutti (ad es. nel caso in cui
qualcuno debba lasciare la riunione prima della fine).
Affidare a un co-conduttore il compito di controllare
il tempo per ogni argomento.
Quando il tempo previsto si avvicina alla fine, il co-
conduttore dovrebbe verificare con i partecipanti se
sia stato realizzato quanto stabilito.
Al termine della riunione, decidere il prossimo co-
conduttore.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gestire il tempo durante le riunioni online.
Rendere le riunioni maggiormente gestibili e
inclusive, rispettando i tempi previsti.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Condividere in anticipo l’ordine del giorno, in modo
che i partecipanti sappiano che cosa prevede la
riunione e quanto tempo dedicarvi.
Per riunioni con maggior numero di persone, affidare
a un co-organizzatore il compito di ammettere le
persone, gestire i microfoni, creare le "breakout
rooms” per i sottogruppi, seguire la chat, ecc.
Per favorire la coesione del gruppo, il ruolo del co-
organizzatore dovrebbe variare, se possibile, da
riunione a riunione.

Online

10-30 minuti

Più di 3

Lavoro di gruppo


