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Dinamiche dei gruppi 
 

 
Il project manager deve saper guidare lo sviluppo del gruppo di progetto per garantire il successo del 
progetto. 
La sua capacità di farlo viene misurata all’esame mediante la conoscenza della teoria di seguito 
rappresentata. 
Comprendere come si formano i gruppi è di fondamentale importanza per il project manager. La teoria 
di Tuckman (1965) è quella più utilizzata per descrivere questo processo. Secondo Tuckman lo sviluppo 
del gruppo avviene attraverso cinque fasi: 

o  Forming (Formazione) 
o  Storming (Costruzione) 
o  Norming (Normalizzazione) 
o  Performing (Esecuzione) 
o  Adjourning (Scioglimento) 

 
È importante notare che queste fasi non rappresentano passi nettamente separati che il gruppo attraversa. 
È più facile che le fasi si susseguano gradatamente, amalgamandosi. In questo modo può essere più 
difficile per i componenti del gruppo capire in quale fase si trovano in un determinato momento della 
vita del gruppo. 
I gruppi non seguono necessariamente le fasi anzidette ma possono fluttuare fra una fase e l’altra per 
l’intera esistenza del gruppo. 
Per finire i gruppi che hanno obiettivi ben definiti possono superare le fasi iniziali più facilmente grazie 
a obiettivi chiari che migliorano la struttura. 
Le 5 fasi descrivono il comportamento di un gruppo di progetto: 

• Forming (Formazione): È il primo stadio nella formazione di un gruppo. I comportamenti dei 
singoli sono finalizzati alla individuazione degli obiettivi e della struttura del gruppo. Si vanno 
definendo i confini del gruppo. I componenti del gruppo stanno ancora valutando come 
comportarsi e, nel frattempo, imparano a conoscersi. Ognuno deve orientarsi e trovare un proprio 
modo di stare nel gruppo. C’è molta attenzione e dipendenza nei confronti del project manager 
(leader) che è l’unico punto di riferimento certo per tutti. Ognuno deve orientarsi e trovare un 
proprio modo di stare nel gruppo. I comportamenti di ciascuno sono ancora disomogenei basati 
sulle esperienze pregresse e quindi “indipendenti” dal gruppo. Compito del project manager è 
definire i confini del gruppo (specie nelle organizzazioni funzionali per impedire continue 
incursioni da parte dei responsabili funzionali dei componenti del gruppo di progetto).; 

• Storming (Costruzione/confronto): È lo stadio del conflitto, della ribellione. Il conflitto può 
subentrare tra due componenti del gruppo di progetto o tra un componente ed il project manager. 
Si stabiliscono i ruoli e la gerarchia di potere. Ci sono attacchi al confine interno, al project 
manager (leader). Si stabiliscono i ruoli e la gerarchia di potere. I partecipanti “testano” quanto i 
confini siano solidi. Le persone realizzano che l'obiettivo è difficoltoso e diventano impazienti 
per la mancanza di progresso. Quindi cercano le soluzioni da adottare (in relazione alla loro 
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esperienza personale e professionale), diventano irascibili e si accendono discussione. Alcune 
volte l’aggressività può essere mascherata e si manifesta sotto forma di “depressione”, passività, 
mancanza di energia del gruppo. Il conflitto può subentrare tra partecipante e partecipante o tra 
partecipante e leader. Questa fase è necessaria per l’effettivo funzionamento successivo del 
gruppo. Compito del project manager è tenere saldi i confini e il compito del gruppo, resistendo 
agli attacchi che verranno rivolti. 

• Norming (Normalizzazione/Regolamentazione): È la fase in cui si forma la coesione di 
gruppo. Dopo il periodo iniziale di conflitto il gruppo si evolve in un’unità compatta. Si 
costruisce la fedeltà reciproca e la responsabilità. I partecipanti sono attenti al contatto e al 
rapporto con gli altri. Aumenta la fiducia e il supporto reciproco. Le persone accettano il team, 
le sue regole di base, il proprio ruolo e il ruolo degli altri. I partecipanti investono emotivamente 
nel gruppo. La relazione da competitiva diventa più collaborativa. Si sviluppano norme e valori 
condivisi. I partecipanti investono emotivamente nel gruppo. I partecipanti sono attenti al 
contatto e al rapporto con gli altri. Compito del project manager è favorire lo sviluppo di una 
cultura di gruppo, definire le norme del gruppo, dare informazioni e porre attenzione ai giochi 
che emergono. 

• Performing (Esecuzione): Il gruppo si è stabilizzato per quanto riguarda i ruoli e i confini, e 
canalizza l’energia verso lo scopo da raggiungere. Ognuno ha scoperto punti di forza e di 
debolezza, ed ha imparato i ruoli. Tutti stanno lavorando insieme in maniera efficiente, oltre che 
efficace. È la fase in cui il gruppo è diretto all’obiettivo. Il gruppo funziona e può dare il 
massimo. Il project manager dovrebbe passare in secondo piano, favorendo domande e 
interventi dei partecipanti. Il project manager incoraggia e sostiene l’autonomia, la spontaneità e 
l’autenticità dei componenti del gruppo di progetto. 

• Adjourning (Scioglimento): È il momento della conclusione del gruppo, in cui i componenti 
devono affrontare la “perdita” connessa alla fine dell’esperienza. Talvolta l’emozione connessa 
alla perdita è espressa, altre volte negata o meno manifesta. Il project manager dovrebbe 
favorire l’accettazione della realtà della perdita connessa alla fine del gruppo. 
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Ruoli nel gruppo 

 
Troverai nell’esame alcune domande sui diversi ruoli che i membri del gruppo di progetto possono 
assumere. 
Il project manager deve saper riconoscere quali ruoli assumono i membri del gruppo di progetto e saperli 
gestire opportunamente per garantire il successo del progetto. 
La sua capacità di farlo viene misurata all’esame mediante la conoscenza delle classificazioni di seguito 
rappresentate: 
Indipendentemente dal tipo di gruppo, gli individui che lo compongono sono portati ad assumere durante 
il lavoro di gruppo dei ruoli abbastanza definiti raggruppabili in tre categorie: 
Ruoli inerenti al compito del gruppo: sono tipici di coloro che stimolano il gruppo a proporre idee nuove, 
chiedono informazioni e opinioni agli altri, forniscono tutte le informazioni a disposizione perché il 
problema in discussione risulti chiaramente illustrato e mettono al servizio del gruppo la propria 
esperienza e competenza tecnica. Fondamentalmente fanno restare il gruppo sul soggetto che si è 
proposto e facilitano il raggiungimento degli obiettivi. 
Esistono ruoli più o meno riconoscibili connessi alla vita del gruppo, ai bisogni individuali e al compito 
del team. 
Tra questi ultimi, per esempio, è possibile annoverare: 
• l’iniziatore: suggerisce al gruppo nuove idee e nuove mete, ridefinisce i problemi, propone nuove 

procedure e modi di affrontare le difficoltà; 
• il ricercatore di informazioni: chiede chiarimenti, informazioni, precisazioni, esprime i bisogni 

informativi del gruppo; 
• il ricercatore di opinioni: non cerca fatti, come il ricercatore di informazioni ma giudizi di valore 

su cosa il gruppo sta cercando di fare e perché; 
• il fornitore di informazioni: comunica fatti oggettivi; 
• il fornitore di opinioni: verbalizza opinioni e stati d’animo che s’inseriscono in modo pertinente 

nelle attività del gruppo; 
• l’elaboratore: esplicita idee e suggerimenti a titolo esemplificativo, elabora collegamenti e 

conseguenze di comportamenti; 
• il coordinatore: evidenzia le relazioni tra le varie idee, suggerimenti, è attento a coordinare le attività 

dei vari membri del gruppo; 
• l’orientatore: definisce le posizioni del gruppo rispetto alle mete, riassume cosa è successo ed indica 

la direzione da prendere; 
• il fornitore di energia: porta il gruppo all’azione od alla decisione, cerca di stimolare il gruppo 

verso una maggiore qualità e quantità di produzione; 
• il tecnico delle procedure: predispone sequenze di compiti finalizzati, si occupa dei problemi 

logistici e di supporto; 
• il registratore: è la “memoria” del gruppo, scrive, appunta, relaziona su tutto ciò che fa il gruppo. 
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Ruoli inerenti alla vita del gruppo: sono propri di coloro che incoraggiano, armonizzano le differenze 
tra i partecipanti, allentano le tensioni, ricercano e favoriscono l’accordo, mantengono aperte le 
comunicazioni, riassumono e valutano il lavoro del gruppo. Tali persone mantengono la coesione del 
gruppo e gli permettono di funzionare meglio: 
• L’incoraggiatore: accetta i contributi degli altri, mostra solidarietà verso gli altri membri, indica 

con chiarezza la conoscenza e l’accettazione degli altrui punti di vista; 
• L’armonizzatore: sdrammatizza le differenze tra i membri, cerca di riconciliare eventuali 

contendenti e mostra sempre buonumore; 
• Il mediatore: lavora tra i conflitti e pone la sua idea nella posizione di massima convergenza delle 

forze, offre compromessi, ammette errori, è molto disciplinato, è disposto a tutto per l’armonia del 
gruppo; 

• Il controllore della comunicazione: controlla i canali della comunicazione, incoraggia la 
partecipazione degli altri, propone piani informativi e fornisce a tutti le opportunità di espressione; 

• L’indicatore di standard: esprime gli standard della qualità dei processi di gruppo; 
• L’osservatore/commentatore: sottolinea i diversi aspetti dei processi di gruppo e interpreta le 

valutazioni del gruppo; 
• Il seguace: accetta le idee degli altri, segue più o meno passivamente i movimenti del gruppo e le 

decisioni prese. 
 

Ruoli inerenti ai bisogni individualistici: possono manifestarsi con aggressività, azioni di boicottaggio 
dei lavori del gruppo, atteggiamenti egocentrici, atteggiamenti snob o di disinteresse, manifestazioni di 
dominio. Occorre saper individuare questi ruoli giocati da alcuni individui perché possono dirci quanto 
coloro che assumono tali ruoli non si sentano sicuri in un gruppo. Possiamo considerarli come il 
termometro della situazione, che deve dunque essere migliorata: 
• L’aggressore: attacca le posizioni degli altri; esprime disapprovazione; avversa sia il gruppo, sia gli 

altri individui; 
• L’oppositore: è pessimista, pone resistenze, spesso senza apparente ragione; mantiene aperti i 

problemi anche dopo che il gruppo li ha risolti. 
• Il ricercatore di attenzioni: tende a concentrare l’attenzione su di sé; conduce il gruppo verso i suoi 

obiettivi, agisce in modo inusuale; 
• L’autoconfessore: utilizza il gruppo per esprimere sentimenti personali ed idee che non sono di 

interesse collettivo; 
• Il dominatore: cerca di imporre la propria autorità o superiorità, manipolando il gruppo o alcuni dei 

suoi membri; dà direttive, interrompe gli interventi degli altri; 
• Il ricercatore d’aiuto: cerca il sostegno degli altri attraverso manifestazioni di insicurezza o 

confusione, deprecando se stesso per questo; 
• L’avvocato difensore: parla in nome di alcuni stereotipi (il consumatore, i lavoratori, l’utente) ed 

esprime biasimo verso i comportamenti che contraddicono i suoi bisogni; 
• L’avvocato del diavolo: trova difetti in ogni area del project management, si rifiuta di supportare il 

project manager se non costretto, si comporta più come un diavolo che come un avvocato. 
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Alcune definizioni che potresti trovare all’esame: Egoista si riferisce all'essere egocentrico e ad avere 
a cuore solo i propri interessi. Perseguire il proprio interesse in modo illuminato si riferisce a coloro 
che agiscono per favorire gli interessi degli altri (o gli interessi del gruppo o dei gruppi a cui 
appartengono) comunque con il fine ultimo di servire i loro propri interessi. 
Etnocentrico significa che tende a guardare il mondo in primo luogo dal punto di vista della propria 
cultura. 
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Risoluzione dei conflitti 
 

All’esame possono essere presenti delle domande sui diversi tipi di conflitto che si possono verificare 
all’interno di un gruppo di progetto. 
Il project manager deve saper gestire opportunamente i conflitti per garantire il successo del progetto. 
La sua capacità di farlo viene misurata all’esame mediante la conoscenza delle classificazioni di seguito 
rappresentate. 
All’esame si presuppone che il project manager utilizzi le diverse tecniche rappresentate preferibilmente 
e possibilmente nell’ordine in cui sono presentate. 
Il conflitto è inevitabile in un ambiente di progetto. Le fonti di conflitto includono le risorse difficilmente 
reperibili, le priorità di schedulazione e gli stili di lavoro personali. Le regole di base del gruppo, le norme 
di gruppo e le solide pratiche di Project Management, quali pianificazione della comunicazione e 
definizione dei ruoli, riducono la quantità di conflitti. 
Una gestione dei conflitti di successo consente una maggiore produttività oltre a relazioni di lavoro 
positive. 
Se gestite correttamente, le differenze di opinione possono portare a una maggiore creatività e a decisioni 
migliori. Se le differenze diventano un fattore negativo, i membri del gruppo di progetto sono, in prima 
battuta, responsabili della loro risoluzione. Se i conflitti si intensificano, il Project Manager deve 
facilitare una risoluzione soddisfacente. Il conflitto deve essere risolto precocemente e solitamente in 
privato tramite un approccio diretto e collaborativo. Se i conflitti destabilizzanti continuano, si possono 
utilizzare procedure formali, incluse sanzioni disciplinari. 
Il successo dei Project Manager nella gestione dei gruppi di progetto dipende spesso in gran parte dalla 
loro abilità nel risolvere i conflitti. Diversi Project Manager hanno differenti metodi per la risoluzione 
dei conflitti. I fattori che influenzano i metodi di risoluzione dei conflitti includono: 

• Importanza relativa e intensità del conflitto; 
• Scadenze per la risoluzione dei conflitti; 
• Posizione presa dalle persone coinvolte e 
• Motivazione a risolvere i conflitti a lungo o a breve termine. 

 
 

Risoluzione dei conflitti 
R. R. Blake, J. S. Mouton 

 
Metodi per la gestione dei conflitti: 
I metodi di risoluzione dei conflitti più adottati per i Project Manager sono (in ordine di priorità): 
Collaborare / Risolvere i problemi (Confronto/Collaborazione/Risoluzione dei problemi o 
integrazione): affrontare apertamente il conflitto che deve essere risolto, per cui le parti accettano di 



 
 

© 2022 – AMPM Consulting s.r.l. 

sviscerare il loro disaccordo con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro. Amalgamare punti di vista e 
prospettive diverse per creare consenso e impegno. 
Implica notevole scambio di informazioni e comune volontà di collaborazione. 
È appropriato: 

– nelle situazioni in cui i risultati da raggiungere sono complessi; 
– quando è necessaria una sintesi di idee per soluzioni migliori; 
– quando è necessaria collaborazione per raggiungere risultati; 
– quando c'è tempo a disposizione per risolvere il problema; 
– quando il problema non si può risolvere da soli; 
– quando sono necessarie le risorse delle parti. 

È inappropriato: 
– nelle situazioni in cui il problema è semplice; 
– quando è necessaria una risposta immediata. 

 
Raggiungere un compromesso / Conciliare (alleanza): contrattare e ricercare soluzioni che 
consentano una qualche soddisfazione per le parti; essere disposti a dare qualcosa per ottenere 
qualcosa. 
Si attua nel caso in cui ciascuna delle controparti rinuncia a qualcosa facendo al contempo i propri 
interessi. 
È appropriato: 

– quando gli scopi delle controparti sono a somma zero; 
– quando le parti sono potenti alla stessa stregua; 
– quando è impossibile raggiungere un consenso unanime; 
– quando gli stili Collaborazione o Forzatura non hanno avuto successo; 
– quando è necessaria una soluzione temporanea a un problema complesso. 

È inappropriato: 
 quando una parte è molto più potente. 
 
Appianare / Conciliare (accomodare o sottomissione): attenuare o evitare aree di divergenza e 
sottolineare aree di accordo. 
È lo stile che cerca di enfatizzare la comunanza di interessi. 
È appropriato: 

– nelle situazioni in cui si pensa di essere in torto; 
– il risultato è più importante per la controparte; 
– quando si concede qualcosa ora per ottenere qualcos'altro in futuro; 
– quando si tratta da una posizione di debolezza; 
– quando si privilegia il mantenimento dei buoni rapporti. 

È inappropriato: 
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– nelle situazioni in cui il risultato è importante per noi; 
– quando si pensa di essere nel giusto. 

 
Forzare / Dirigere (forzatura o dominio): far prevalere il proprio punto di vista a scapito di quello 
dell’avversario. Un atteggiamento molto competitivo che porta alla vittoria o alla sconfitta. 
Si perseguono i propri obiettivi ignorando quelli degli altri, spesso forzando la mano. 
È appropriato: 

– nelle situazioni in cui il risultato è importante; 
– quando c'è bisogno di decisioni rapide; 
– quando c'è maggiore competenza in merito a decisioni tecniche. 

È inappropriato: 
– quando il risultato è complesso; 
– per risultati di scarsa importanza; 
– in presenza di una controparte potente; 
– quando non c'è fretta: 
– quando i collaboratori hanno alto grado di competenza. 

 
Ritirarsi / Evitare (astensione o fuga o esclusione): ritirarsi o recedere da un disaccordo reale o 
potenziale. 
Si evita il confronto, la disputa, accantonando la questione. 
È appropriato: 

– nelle situazioni in cui il risultato è poco importante, 
– quando è necessario prendere del tempo per calmarsi, 
– quando affrontare l'altro è più disfunzionale dell'utilità del risultato. 

È inappropriato: 
– nel caso in cui il risultato è importante per noi, 
– quando è nostra responsabilità prendere una decisione, 
– quando c'è riluttanza tra le parti nel rimandare la questione, 
– quando il problema necessita di attenzione immediata 
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I Metodi in ordine di preferenza: 
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Rapporto Attività - Relazione 
 
Il grafico sottostante mostra la relazione tra l’importanza dell’Attività e quella della Relazione e il 
meccanismo di risoluzione dei conflitti più appropriato. 
La maggior parte dei conflitti si risolve sotto la linea rossa. Questa rappresenta il compromesso fra il 
raggiungimento dell’obiettivo ed il mantenimento della relazione.  
Solo operando nella zona superiore della linea raggiungiamo l’efficacia a lungo termine.  
Si opera in questa zona quando si attribuisce uguale importanza all’obiettivo ed alla relazione e non si è 
disponibili a sacrificare una cosa per l’altra. 
Inquadrando il conflitto in termini di interessi piuttosto che di posizione si migliora l’efficacia della 
risposta. 
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Stili manageriali 
 
Durante l'avvio del progetto, il project manager riceve informazioni. Durante l’esecuzione, il project 
manager assiste il team di progetto e durante il monitoraggio e controllo, il project manager si assicura 
che il progetto è completato secondo i piani. Durante la pianificazione del progetto, il project manager 
informa il team su ciò che sarà fatto per la pianificare la gestione del progetto. 
Gli stili manageriali più diffusi sono: 

• Autocratico (Autocratic) – il manager fissa gli obiettivi e prende le decisioni autonomamente; 
gestisce il gruppo di progetto con metodi autoritari distribuendo ricompense e sanzioni. 

• Democratico o partecipativo (Democratic or participative) – il manager stimola il gruppo a 
sviluppare gli obiettivi, formulare piani e controllare le attività; valorizza le capacità di ciascun 
collaboratore; L’assunzione delle decisioni con questo metodo richiede tempo ed energie che non 
sono disponibili in tutte le circostanze. 

• Consultativo (Consultative) – una via di mezzo tra autocratico e democratico; il manager espone 
al gruppo la propria analisi del problema e le soluzioni individuate chiedendo critiche e 
suggerimenti che valuta per prendere la decisione finale che il gruppo metterà in atto. 

• Permissivo (Laissez faire)– il manager abdica alle proprie responsabilità e lascia il gruppo senza 
direzione, supervisione e coordinamento. Il gruppo può pianificare, eseguire e valutare ma rischia 
di non conoscere gli obiettivi ed essere demotivato. 

• Direttivo (Directing)– Il manager stabilisce il da farsi. 
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Metodo per la risoluzione dei problemi (questioni/issue) 
Le questioni raccolte durante i processi di esecuzione vengono risolte da questo processo. 
Il corretto processo di risoluzione delle questioni (problem solving) è il seguente: 

1. Definire quale è il problema principale a prescindere dalle forme in cui si presenta o da come 
viene riportato 

2. Effettuare l'analisi della questione in maniera quanto più completa possibile, ascoltando esperti 
ed altri stakeholder 

3. Identificare le possibili soluzioni alternative con i rispettivi impatti sul progetto 
4. Scegliere una soluzione (in base alla delega la scelta verrà effettuata dal project manager, dallo 

sponsor o dal CCB) 
5. Aggiornare il registro delle questioni 
6. Implementare la soluzione scelta effettuando la relativa comunicazione agli stakeholder 
7. Verificare che la soluzione scelta risolva la questione emersa. 

 

Esempio di domanda di esame: Durante l’esecuzione del progetto scopri che un fornitore non ha inviato 
negli ultimi due mesi la relazione mensile sull’andamento del progetto prevista dal contratto. Che cosa 
fai? Chiami il fornitore per capire come mai non ha mandato la relazione? 
Se scegli questa risposta vuol dire che non hai definito esattamente il problema. Per quanto ci riguarda 
non è importante capire le ragioni della mancata spedizione della relazione (questo se mai dovrà farlo 
il fornitore al suo interno) ma percepire la corretta dimensione del problema. 
Trattandosi di un impegno previsto dal contratto siamo di fronte ad una inadempienza contrattuale che 
va immediatamente contestata al fornitore per iscritto senza nemmeno chiamarlo per capire come mai 
non l’ha inviata. Il tuo compito è quello di far valere il contratto. Spero di aver reso l’idea di come a 
volte vengono male interpretate le domande sulla gestione dei problemi all’esame. 

 
Workaround: Risposta reattiva all’accadimento di un evento negativo. Si distingue dal piano delle riposte 
preventivate ai rischi per il fatto che il workaround non è pianificato in anticipo. 


