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Problem solving per il lavoro di gruppo 

ISTRUZIONI: Tenendo conto dei contenuti del Seminario, ogni gruppo di lavoro elabori una 
riflessione in risposta al seguente problema. Le risposte saranno illustrate in Aula dal portavoce 
del gruppo in 15 minuti. Nei giorni successivi al seminario si invitano i portavoce a ritoccare il 
testo della riflessione, in modo da renderlo comprensibile a chi lo consultasse on line. Lo stile deve 
essere non specializzato, ma non semplicistico: sono ammessi rimandi a pagine del Portale 
disf.org. Non sono necessarie note, né bibliografia. 

L’elaborato deve essere inviato alla casella info@sisri.it in formato Word e deve 
avere una estensione minima di 800 parole e massima di 1200 parole 

 

PROBLEMA 

 

Nel lavoro intellettuale e nella ricerca scientifica l'ascolto rappresenta una 
necessaria metodologia di collaborazione. Occorrono ascolto e confronto reciproco 
per realizzare l’efficace inquadramento di un problema, la pianificazione di un 
esperimento o la messa a punto di soluzioni tecniche. Una esagerata competitività 
(fra singoli o fra gruppi), forme di individualismo e, talvolta, di egoismo e invidia, 
al contrario, possono portare ad ingannarsi e ingannare, o indurre a presentare 
all’opinione pubblica i propri risultati in modo fallace. 

 
 

Rispondete alla seguente domanda: 

Da alcuni mesi siete a capo di uno specifico organismo o progetto: ad esempio un 
progetto di ricerca, un gruppo di studio per preparare un esperimento o una 
pubblicazione collettiva, un’area o un dipartimento cui afferiscono un certo numero 
di studiosi. Esplicitate ed elencate quali decisioni prendereste o quali orientamenti 
suggerireste, dal ruolo di direzione o coordinamento che vi compete, allo scopo di 
favorire il reciproco ascolto e la collaborazione fra gli studiosi che dirigete, e fra 
questi e l’ambiente scientifico o intellettuale che li circonda. 

 


