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ITALIANO: AL LAVORO! 

LE RIUNIONI DI LAVORO 

 
 

Obiettivi:  

1) Imparare il lessico specifico delle riunioni di lavoro 
2) Imparare districarsi, in italiano, nelle varie tipologie di riunione 

 

 

 

LEGENDA 

parlare da soli, in 
gruppo, davanti ad un 
pubblico 

ascoltare, guardare, 
interpretare 
 

 scrivere, prendere 
appunti, sintetizzare 
 

leggere, capire, 
riassumere 

giocare, rilassarsi, 
generare un clima creativo 

confrontarsi e generare 
idee in un gruppo 

interpretare una parte, 
giochi di ruolo 

  
fare esercizi di 
consolidamento 
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PARTE I -APERTURA 

Scegli sul tuo telefono un emoticon che descrive il tuo umore e mandalo al gruppo 
comune di whatsupp  

Scrivi su un foglio tre cose su di te, due vere e una falsa. Poi leggilo in pubblico, gli altri 
cercheranno di indovinare cosa e’ vero e cosa no.  

Scrivi su una breve storia imbarazzante che ti riguarda e mandala in chat privato all’ 
insegnante. L’insegnante la condividera’ poi con il gruppo senza svelare l’autore 

 

PARTE I I 

 Fare riunioni secondo te e’ un’ attivita’ utile? Scrivi i motivi per i quali secondo te e’ utile fare 
riunioni e i motivi per cui e’ inutile 

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  

x 
x 
x 
x 
x 

 

Ora ascolta questo breve video e cerca di rispondere alle domande qui sotto 
https://www.youtube.com/watch?v=az_UNVn9WdI 

✓ Per quale ragione, secondo il coach, alcune persone fanno riunioni inutili? 
✓ Quali sono le reazioni di chi e’ invitato ad una riunione inutile? 
✓ Sei d’accordo con il coach? 

Racconta della riunione piu’ inutile a cui sei stato invitato 

Ascolta il video dell’ esercizio precedente altre due volte. Il coach utilizza molte espressioni 
informali. Quante riesci a sentirne?  Scrivi tutte le espressioni informali che senti, come nell’ 
esempio, e poi con i tuoi compagni cerca di intuirne il significato 
https://www.youtube.com/watch?v=az_UNVn9WdI 

 

...non stavo qui a rompermi le scatole…. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=az_UNVn9WdI
https://www.youtube.com/watch?v=az_UNVn9WdI


P a g i n a  | 3 

 

 

In questo articolo c’e’ un elenco degli errori che rendono inutile una riunione. Mettili in 
ordine dal piu’ grave al meno grave secondo te, poi confrontati con i compagni 

 
Gli errori che rendono una riunione INUTILE 
 

… Manca un vero ordine del giorno: si parla di quello che via, via emerge 
… La riunione viene indetta all’ultimo momento 
… Mancano gli obiettivi chiari da raggiungere 
… All’invito mancano orari e durata, che dovrebbe rimanere sotto i 90 minuti 
… Non ci sono limiti di tempo agli interventi 
… Non si concordano le azioni successive alla riunione: ci si affida a appunti o memoria 
… Partecipano troppe persone da diversi livelli del management 
… C’è distrazione tra i partecipanti alla riunione 
… La riunione è indetta senza una pianificazione 
… Non c’è nessun vincolo di risultato 
… Non si producono compiti per i partecipanti 

 
 
Da: www.risorsemercato.it/evitare-riunioni-inutili/ 

Quali degli errori appena elencati trovi in questo video? 
https://www.youtube.com/watch?v=zQG-oZBfR8k 

Guarda i disegni. Ognuno rappresenta una riunione di lavoro diversa. Di che tipo di riunione 
si tratta? In quale tipo di azienda/ mercato ci troviamo? Chi sono i personaggi?  

1        2  
     

3             4   

https://www.youtube.com/watch?v=zQG-oZBfR8k
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In questo articolo si presentano 5 tipologie di riunione, ma le colonne sono in disordine. 
Collega il titolo, la descrizione della riunione, e la criticitá principale per ogni tipo di riunione 
come nell’ esempio  

 
 

RIUNIONE 
CREATIVA 

   
4 E 

 

1 
Spesso si tratta di meeting 
educativi con un’impostazione 
simile a seminari o 
presentazioni, mentre altre volte 
l’obiettivo è informare il pubblico 
per persuaderlo a compiere 
un’azione. 

 

A 
Il processo decisionale a volte può 
essere poco lineare. Per chiarirsi 
le idee può essere utile includere 
attività come la valutazione delle 
opzioni disponibili o una votazione 
finale. 

 
RIUNIONE 

DECISIONALE 
 
- - 
 

 

2 
L’obiettivo di questa tipologia di 
riunione varia a seconda della 
decisione che si deve prendere, 
ma il denominatore comune è 
generalmente l’acquisizione del 
consenso degli interlocutori. 

 

B 
Chi partecipa a una riunione di 
team building deve sentirsi parte 
di una collettività. Il fatto di 
percepire di essere importanti per 
l’azienda aumenta il livello di 
coinvolgimento 

RIUNIONE 
MOTIVAZIONALE 

 
- - 

 

3 
Si analizza una situazione, si 
individuano le cause di eventuali 
problemi e si cercano delle 
soluzioni.  

 

C 
Il rischio principale è annoiare la 
platea bombardando 
l’interlocutore con informazioni.  
 

 
RIUNIONE 

FORMATIVA/ 
INFORMATIVA 

- - 

 

4 
L’obiettivo di questi meeting è 
generare nuove idee, sviluppare 
approcci di business innovativi, 
ripensare un prodotto o un 
servizio. 

 

D 
Questa, probabilmente è una delle 
tipologie di riunione più difficile da 
gestire: identificare il problema 
reale e rispettare i tempi 
prestabiliti non è cosa semplice.  

 
RIUNIONE 
ANALITICA 

- - 

 

5 
Lo scopo di questo tipo di 
riunione è rafforzare lo spirito di 
squadra e motivare i membri del 
team. Le  riunioni motivazionali 
sono molto utili per ottenere il 
massimo dell’impegno e della 
collaborazione da parte di tutti. 

 
E 

Per ottenere risultati 
soddisfacenti, è opportuno che i 
partecipanti siano informati in 
anticipo sugli argomenti trattati, in 
modo da arrivare preparati. 

(Adattato da: www.smartbusinesslab.com/5-tipologie-di-riunione-aziendale-e-come-farle-funzionare/) 
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Guarda nuovamente ile immagini dell’ esercizio a pagina 3 e, con un compagno, scrivi un 
dialogo per ognuna delle situazioni  

L’insegnante mostrera’ altri disegni. Siete pronti per improvvisare un dialogo? 

 

PARTE III – PER CONCLUDERE 

Leggi le istruzioni che un coach ha postato su un blog per facilitatori di riunione.  

Riesci a riassumere il testo in modo piu’ schematico? 

Ora sei in grado di spiegare tu in cosa consiste il rompighiaccio? 

 
COME ORGANIZZARE UN ROMPIGHIACCIO 
 
  Dividi i partecipanti alla riunione in gruppi di quattro o cinque utilizzando un metodo randomico (la 
numerazione, se sono gruppi “dal vivo” o il random group generator di Zoom se sono su piattaforma. Questo 
passaggio e’ importante perche’ le persone iniziano un incontro sedendosi accanto ai colleghi che giá 
conoscono bene. È naturale rimanere nella propria zona di comfort ma una delle aspettative chiave per un 
rompighiaccio è proprio aiutare le persone di diversi dipartimenti a conoscersi. Questo aiuta a generare team 
più efficaci e rafforza il cameratismo e la cooperazione tra i reparti.  
 
  Dí ai gruppi appena formati che il loro compito è di trovare le dieci cose che hanno in comune tra tutti. I 
punti in comune non devono avere nulla a che fare con il lavoro, questo e’ importante chiarirlo bene. Questa 
attivitá aiuta ad esplorare interessi condivisi. Sara´ utile anche specificare che abiti e parti del corpo non 
possono formare parte delle risposte (per esempio “abbiamo il naso” o “abbiamo una camicia” non sono 
risposte valide). 
 
  I gruppi hanno al massimo 15 minuti per completare l'esercizio. Una persona del gruppo deve prendere 
appunti ed essere pronto a leggere la propria lista in plenaria. 
 
Quando e’ scaduto il tempo, chiedi ad un volontario di leggere la lista generata all’ interno del suo gruppo. 
Quindi procedi con gli altri.  
 
La lettura delle liste genera sempre molte risate e discussioni. Ai partecipanti piace anche trovare 
similitudini tra le varie liste, per questo dovrai consentire il libero flusso della conversazione, risate e 
condivisione.  
 
Un consiglio “extra” 
Per mantenere l'attività entro tempi ragionevoli, non e’ necessario che tutti arrivino veramente a 10 punti in 
comune: e’ solo una scusa per mettere pressione. Alla scadenza dei 15 minuti di brainstorming, andra’ bene 
qualunque numero di punti comuni abbiano trovato. 

(adattato da: https://it.chalized.com/i-migliori-rompighiaccio-per-riunioni-e-corsi-di-
formazione/) 
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QUESTO MATERIALE D’AULA GRATUITO,  

E’ MESSO A DISPOSIZIONE DA 

 

                                                                   
consultoraconnectar.com 

 

DOPO AVERLO USATO, 

 LASCIA  UN COMMENTO O IL TUO FEEDBACK NEL BLOG 

 


