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Attività Resources
Tempo 

assegnato
Risultato

1. Pensa - accoppia - condividi

Ciascuno dei partecipanti risponderà 

individualmente alle seguenti domande: 

- Quali sono i miei punti di forza o le mie 

capacità?

- Quali sono i punti di forza della mia 

organizzazione?

Carta e penna per ogni 

partecipante
10 min.

I partecipanti stanno analizzando, in 

cosa sono bravi e quali punti di 

forza/risorse possono offrire a una 

rete.

2. Discutere a coppie: 

Cosa avete scoperto? 

Il vostro partner ha punti di 

forza/competenze simili alle vostre?

Potete identificare quali sono i vostri 

punti di forza/abilità che non avete? 

Nessuna 15 min.

Trovare similitudini / differenze tra i 

partecipanti per vedere dove ci sono 

lacune nelle loro risorse personali al 

fine di vedere i benefici del networking 

e ottenere tali risorse dagli altri

3. È giunto il momento di condividere e 

discutere i punti di forza e le competenze 

di tutte le coppie. 

https://www.mentimeter.com 20 min.

Le coppie possono identificare altre 

coppie della classe che hanno i punti di 

forza/abilità che a loro mancano.

ATTIVITÀ 1: PENSA - ACCOPPIA - CONDIVIDI



ATTIVITÀ 2: RETE DI SUPPORTO SOCIALE
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultato

1. Fate disegnare ai partecipanti una rappresentazione 

visiva della propria rete di supporto sociale. Può essere 

simile ai diagrammi di esempio mostrati. Collegamento al 

concetto di supporto TEA (Tangible, emotional, advice -

Supporto tangibile, emotivo e di consulenza). Da dove 

prendono il supporto tangibile, emotivo e di consulenza. 

Carta, penne
15 min

2. Discutete su quello che hanno trovato stimolante, se ci 

sono state sorprese e se pensano che sia una questione 

importante per loro. Dove hanno individuato lacune? 

Lavagna a fogli

mobili, Carta, 

penne

15 min

Questo aiuterà i 
partecipanti con l'idea 
di cosa sia una rete e 
di creare una rete.



ATTIVITÀ 3: HUMAN BINGO
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultato

1. Distribuite i fogli del bingo a tutti.  Ogni 

quadrato ha possibili caratteristiche o tratti 

di persone nella stanza. Per esempio, 

quadrato si può dire "capelli neri". Una 

persona deve andare dalla persona con i 

capelli neri, presentarsi e farsi firmare. I 

membri del gruppo non possono andare 

due volte dalla stessa persona.  Il vincitore è 

la persona che riempie il maggior numero di 

caselle sul foglio fornito nel tempo 

consentito. Foglio campione in appendice.

Carta, penne, fogli di 

bingo
25 min.

I partecipanti stanno 

esercitando le loro capacità di 

comunicazione

2. Può essere giocato anche in gruppi online

Ha i capelli neri Sa suonare uno 

strumento

È stato negli USA Ha incotrato qulche

personaggio famoso

Può fischiare Ha un gatto Può guidare un auto Ama l'ananas sulla

pizza

È mancino Ama ballare Veste qualcosa di 

rosso

Non beve caffè

Organizza un evento Ha fatto una 

presentazione orale

Può parlare più di 3 

lingue

Usa twitter 

quotidianamente



ATTIVITÀ 4: PRESENTARE
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultato

1. Dividere la classe in gruppi di 3-4
5 min.

2. Ogni gruppo deve ricercare una rete 

rilevante per il proprio gruppo.  Possono 

accedere alla rete attraverso i social media; 

con quale frequenza si incontrano, quali 

sono i bisogni da soddisfare per il gruppo, 

ecc.

Internet
20 min.

Come fare ricerca sulle reti e 

come unirsi ad esse.

3. Presentare le loro scoperte alla classe

Mentimeter/Lavagna

a fogli mobili, 

penna/lavagna

20 min.
Capacità di presentare


