
AREA 
GESTIONE 
GRUPPI
Cos’è un gruppo, le 

fasi di sviluppo.





IL GRUPPO

Si definisce gruppo qualsiasi formazione sociale risultante dalla 
compresenza partecipante e non casuale di due o più esseri 
umani. 

Il gruppo è dunque caratterizzato dall’interdipendenza dei suoi 
membri e da un’interazione relativamente continua nel tempo, 
legata alla conoscenza e al reciproco riconoscimento



ETIMOLOGIA 
 dal tardo latino 

cruppo = “grosso 
cavo”

 dall’illirico klupro = 
“gomitolo”

 dal galeico crup = 
“stringere insieme, 
contrarre”



QUATTRO
DIMENSIONI 
DEL GRUPPO

DIMENSIONE REALE (membri, risorse, 
compiti,obiettivi)

DIMENSIONE SOCIALE (ruoli, regole, rapporti 
intergruppi)

DIMENSIONE RAPPRESENTATA (rappresentazione 
del gruppo all’esterno e all’interno)

DIMENSIONE INTERNA (sentimenti, miti)



COSA NE STIMOLA LA FORMAZIONE?

BISOGNI INDIVIDUALI

Caratteristiche dell’obiettivo e la natura dei compiti

Capacità di influenzare ed esercitare controllo sull’ambiente

Prossimità fisica e interazione



GERARCHIA DEI BISOGNI UMANI
MASLOW 1954

Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose
un modello motivazionale dello sviluppo umano
basato su una “gerarchia di bisogni”, cioè una
serie di “bisogni” disposti gerarchicamente in
base alla quale la soddisfazione dei bisogni più
elementari è la condizione per fare emergere
i bisogni di ordine superiore.







QUALI SONO I BISOGNI
PRINCIPALI CHE AGISCONO
DA MOTORE PER CHI DECIDE 

DI PARTECIPARE AD UN 
GRUPPO DI VIAGGIO?



Secondo uno studio condotto dal teorico del turismo John Crompton (1979),, i bisogni e le 
motivazioni che spingono una persona a viaggiare sono:
• evadere dal quotidiano percepito ricercando luoghi di vacanza diversi rispetto a quelli 

quotidiani casa-lavoro
• esplorare sé stessi ricercando nuove occasioni in ambienti non familiari che ci portano a 

conoscerci meglio
• rilassarsi allentando le tensioni psico-fisiche di tutti i giorni
• ricercare il prestigio nel viaggio come mezzo di promozione sociale
• regredire attuando comportamenti meno razionali (es.: non avere orari, giocare sulla 

spiaggia) per sganciarsi dalle costrizioni sociali
• spingersi verso le relazioni familiari per rafforzarle anche con attività semplici (es.: giocare 

a carte) a cui non ci si può dedicare solitamente
• migliorare le relazioni sociali mediante soluzioni turistiche come i villaggi che portano a una 

disinibizione e favoriscono gli scambi interpersonali



L’autore ha individuato anche due forze principali che ci spingono a viaggiare: 

- i fattori di spinta (push) : sono fattori legati più a scelte socio-psicologiche di 
tipo emozionale come, ad esempio, il bisogno di relax, di socializzazione, di fare 
altro e farlo altrove

- fattori di attrazione (pull) . vengono “solleticati” dal bisogno di avventura, di 
novità e dalla destinazione stessa che quindi deve possedere determinate 
caratteristiche che vengono vissute come arricchimento personale (ad es.: un 
viaggio culturale).

Da un viaggiatore “pull” sentiremmo dire che “la parte migliore del viaggio non è 
la meta ma il percorso per raggiungerla”. 

Un viaggiatore “push”, invece, difficilmente potrebbe rinunciare al suo 
braccialetto all inclusive in un resort da sogno che trasuda pace e tranquillità.



A tutti questi aspetti, inoltre, si deve aggiungere una
determinante non da poco nella scelta del viaggio: l’età.
Le motivazioni turistiche sembrano essere soggette a
cambiamenti determinati dalla fascia d’età

(Gibson & Yannikis, 2002).

Tra i 28 e i 40 anni si può essere più orientati a viaggi studio,
culturali e conoscitivi.

Tra i 40 e i 50 anni è possibile che il viaggio diventi una sorta di
status symbol per dimostrare la posizione sociale raggiunta.

Tra i 50 e i 65 anni si potrebbero ricercare più facilmente
esperienze di viaggio dal sapore meno avventuroso, in contesti
sicuri e il meno stancanti possibile.



SI DISTINGUONO:

GRUPPI PRIMARI VS 
GRUPPI SECONDARI 

(in base 
all’intensità della 

relazione)

GRUPPI FORMALI 
VS GRUPPI 

INFORMALI (in base 
al livello di 

formalizzazione)

GRUPPI 
PERMANENTI VS 

GRUPPI 
TEMPORANEI (in 

base alla durata)

GRUPPI PICCOLI VS 
GRUPPI GRANDI (in 

base alla 
dimensione)



SI PARLA DI GRUPPO DI LAVORO QUANDO
LE PERSONE COSTITUISCONO UNA PLURALITÀ
IN INTEGRAZIONE ATTRAVERSO:

Coesione

Interdipendenza

Negoziazione 

Condivisione 

Responsabilità degli obiettivi



FASI DI 
SVILUPPO DI 
UN GRUPPO

 Formazione (forming)

Conflitto (storming)

 Strutturazione (norming)

 Prestazione (performing)

 Aggiornamento (adjouring)

Secondo il modello di Tuckman (1977)



FORMING
I membri si incontrano per la prima volta o
avvengono cambiamenti significativi dei ruoli
all’interno del team o nell’ambiente di lavoro. In
questa fase le persone si comportano
abbastanza indipendentemente. Possono essere
motivate ma di solito non sono informate sulle
questioni e sugli obiettivi del team. Alcuni
membri del team possono mostrare segni di
incertezza, ansia, e competizione



I membri del team si rendono conto
delle difficoltà dell’azione in team.
Le persone cominciano a
confrontarsi, ad esprimere i diversi
punti di vista e le preferenze,
mostrando le loro personalità. In
questa fase, la mancanza di un
Leader determina confusione,
frustrazione e tensione. Il gruppo
rischia di bloccarsi e di non evolvere
verso la fase successiva.

STORMING



NORMING

Questa fase comincia quando il team supera i contrasti ed inizia ad
operare congiuntamente. Le persone adattano i loro
comportamenti e sviluppano accordi per rendere il lavoro di
squadra più naturale e più fluido. Sforzo cosciente per risolvere i
problemi e raggiungere l'armonia nel gruppo. I livelli di motivazione
aumentano. I membri del team condividono il senso di
appartenenza al gruppo. In questa fase le persone vogliono
condividere le idee, ricevere e fornire feedback.



PERFORMING

I membri del Team sono competenti, autonomi e in grado di gestire
il processo decisionale senza controllo. Il gruppo collabora e
raggiunge gli Obiettivi. I membri si prestano ad aiutarsi
reciprocamente. In questa fase le persone vogliono avere
successo con il team.



ADJOURNING

in questa ultima fase delle dinamiche identificate da Tuckman, il
team può essere oggetto di modifiche nella sua composizione
oppure termina il suo lavoro e quindi si separa.





QUALI SONO LE NECESSITÀ DEL
GRUPPO TURISTICO NELLE VARIE FASI?

QUALI SONO LE ABILITA’ CHE DEVE
AVERE L’ACCOMPAGNATORE
TURISTICO NELLE VARIE FASI?



FASI DI 
SVILUPPO DI 
UN GRUPPO

 Formazione (forming)

Conflitto (storming)

 Strutturazione (norming)

 Prestazione (performing)

 Aggiornamento (adjouring)



FORMING: PRINCIPALI ABILITA’ DI 
GESTIONE

ACCOGLIENZA ABILITA’ 
COMUNICATIVE

CREAZIONE DEL 
GRUPPO LEADERSHIP



STORMING: PRINCIPALI ABILITA’ DI 
GESTIONE

Abilita’ comunicative

Gestione del conflitto

Abilita’ negoziazione

Abilita’ nel problem solving

Leadership



NORMING/PERFORMING: PRINCIPALI 
ABILITA’ DI GESTIONE

Abilita’ di 
comunicazione

Coordinamento 
del gruppo

Abilità di 
problem solving



ADJOURNING: 
PRINCIPALI 
ABILITA’ DI 
GESTIONE DEL 
GRUPPO

Abilità 
comunicative

Gestione del 
conflitto

Integrazione 
dell’esperienza





QUALI SONO LE ABILITA’ CHE HO GIÀ SVILUPPATO E 
QUELLE CHE HO BISOGNO DI MIGLIORARE?

Comunicazione Gestione del 
conflitto Negoziazione

Problem Solving Creatività Leadership



COSA MI PORTO VIA?



GRAZIE E 
ARRIVEDERCI 
AL 22 
DICEMBRE 
2022
Contatti: 
pellegrinidebora@g
mail.com; 
347/6415184


