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31. GESTIONE DEL GRUPPO

Come usare efficacemente le “breakout rooms” (ambienti virtuali per sottogruppi)

CONTESTO

L’elevato numero di partecipanti alle riunioni a distanza può rendere difficile l'interazione,
portando quindi a uno scarso coinvolgimento. L'uso delle “breakout rooms” (ambienti virtuali
per sottogruppi) può agevolare la partecipazione alla discussione e alle attività. Tuttavia,
come sempre per i piccoli gruppi, il loro utilizzo deve essere ben strutturato per essere
efficace. Differentemente dalle normali attività in piccoli gruppi, le “breakout rooms” sono
abbastanza nuove. Possiamo adattare le nostre conoscenze sul lavoro in piccoli gruppi all'uso
delle “breakout rooms”.

BASI TEORICHE

Quando, ad esempio, si lavora in piccoli gruppi in una “breakout room”, si impiega
solitamente più tempo per svolgere l'attività, che in contesto dal vivo. Assegnare dei
ruoli è utile, da un punto di vista organizzativo, ma il moderatore dovrebbe anche
creare attività che richiedano il contributo di tutti. Avere dei gruppi ai quali riferire è un
aspetto importante nell'utilizzo delle “breakout rooms”. Dà responsabilità ai gruppi,
conferisce importanza al lavoro che viene svolto e consente al moderatore di
controllare e sviluppare il suo programma.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Indipendentemente dal fatto che si utilizzi Zoom, Google Meet o Microsoft Teams,
avere i partecipanti in piccoli gruppi condivisi può favorire una maggior grado di
connessione e comunicazione. Naturalmente, a seconda del pubblico, dell'età, del
contenuto della lezione e dell'alfabetizzazione informatica, può destare
preoccupazione rinunciare al controllo e fidarsi dello spazio virtuale.
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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

Le “breakout rooms" 
dovrebbero accogliere da 
2 a 6 partecipanti, in 
relazione ai compiti da 
svolgere. Se si tratta di 
una semplice attività di 
riflessione, saranno 
sufficienti due o tre 
persone. Per i compiti più 
complessi o quelli che 
richiedono più
punti di vista diversi, 
saranno necessari gruppi 
più numerosi.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Chiedere ai partecipanti di trovare informazioni su
Internet su una regione del tuo paese e di presentarne il
patrimonio culturale.
Assicurarsi che ogni gruppo abbia una regione diversa in
modo da avere più interventi e acquisire conoscenze su
luoghi diversi. 
Chiarire lo scopo del compito: assicurarsi che i
partecipanti capiscano sempre il motivo per il quale
vengono utilizzate le “breakout room”.
Per focalizzare l'attività dei sottogruppi nelle “breakout
rooms”, utilizzare uno strumento che permetta la
condivisione, ad esempio un documento di Google Docs
per consentire ai partecipanti di registrare le annotazioni
del gruppo o Google Presentazioni, per fare brevi
presentazioni, con immagini del patrimonio culturale
locale.
Supportare i gruppi nel corso del lavoro: allo stesso modo
in cui ci si sposta tra i gruppi negli incontri dal vivo,
prevedere di spostarti tra le varie “breakout rooms”.
Garantire il tempo per le presentazioni: ogni gruppo
disporrà di alcuni minuti per presentare le proprie idee.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Utilizzare in modo efficace le “breakout rooms”.
Incoraggiare la partecipazione attiva nelle “breakout rooms”.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Assicurarsi di avere un abbonamento che permetta di
creare e gestire ambienti per gruppi di lavoro, in una
piattaforma virtuale a scelta.
Preparare un piano per la lezione/riunione,
considerando quanto tempo richiederanno le sessioni
di lavoro di gruppo. Considerare con attenzione:

la complessità dei compiti
il livello di approfondimento richiesto nell'attività
il livello di familiarità dei partecipanti con i
compagni di squadra

Come alternativa per un incontro più interessante, si
possono preparare parole per sciarade o un quiz sul
patrimonio culturale.

Online

15-20 minuti

Più di 6

Lavoro di gruppo


