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I Casi rientrano nella categoria di strumenti di valutazione definita discussioni di 
gruppo, infatti, tali strumenti vengono utilizzati attraverso somministrazioni effettuate 
su un gruppo di partecipanti.
Le discussioni di gruppo sono setting, progettati e implementati appositamente per 
registrare comportamenti di soggetti messi in atto in risposta ad uno stimolo 
predefinito e standardizzato. Lo stimolo, solitamente, è composto da un testo scritto o 
da una situazione costruita per far sì che nasca e si sviluppi un dibattito tra i 
partecipanti; se tale obiettivo viene raggiunto il Caso è definito efficace. 
Alcuni elementi che possono favorire l’insorgere di una discussione potrebbero essere: 
la richiesta di compiere delle scelte o di stilare una graduatoria, interazioni tra 
partecipanti, la consegna di perseguire obiettivi specifici, la mancanza di informazioni, 
la presenza di dati ambigui e ambivalenti, ecc.

In questa sede si intende approfondire la tipologia di Casi chiamati Performance e 
presentarne un esempio. 
La suddetta tipologia rappresenta una categoria del tutto particolare di Casi in quanto 
prevede, da parte dei partecipanti, un coinvolgimento, oltre che cognitivo, anche fisico 
ed emozionale. Il vivere un’esperienza anche sotto il profilo fisico determina un 
maggiore coinvolgimento e, pertanto, anche l’espressione di comportamenti più 
naturali e spontanei. 

I Casi Performance vengono utilizzati sia per la valutazione che per lo sviluppo del 
Capitale Umano nelle organizzazioni che esprimono tali esigenze.
In base alla modalità di svolgimento, tali Casi si distinguono in:

- Casi Performance di costruzione. Il gruppo è impegnato a costruire  oggetti o altri 
elementi in maniera libera oppure vincolata ad un modello originario. Tipicamente 
questi stimoli richiedono al gruppo di assemblare strutture utilizzando i materiali 
messi loro a disposizione. Queste attività in genere si svolgono per lo più in ambienti 
chiusi, al coperto (indoor);

- Casi Performance di tipo psicomotorio. Sono Casi nei quali il singolo membro del 
gruppo è chiamato ad applicare competenze di tipo psicomotorio (ad esempio 
equilibrio, agilità, riflessi, ecc.) per conseguire un obiettivo comune a tutti. Ecco alcuni 
esempi di specifici obiettivi: il superamento di un ostacolo (per esempio una parete di 
legno o rocciosa), il guado di un fiume reale o immaginario, ecc. In queste situazioni i 
partecipanti mettono in gioco anche le loro abilità fisiche oltre che intellettuali. Le 
attività di questo tipo, in genere, si svolgono in ambienti outdoor (ma si possono 
svolgere anche in luoghi chiusi, debitamente attrezzati).

Questa tipologia di situazioni-stimolo permette di verificare (o, eventualmente, in 
ambito formativo, di sviluppare) la presenza nei partecipanti di varie competenze. 
Nello specifico, nell’area delle competenze di tipo cognitivo, la capacità di analisi, di 



sintesi, il problem solving, l’innovazione, la flessibilità, ecc.; nell’area delle 
competenze di tipo relazionale, la collaborazione all’interno del gruppo,  la 
comunicazione, la guida del gruppo, l’ascolto, il controllo, l’influenza sugli altri 
partecipanti, la gestione dei conflitti, la negoziazione, il coinvolgimento, la stabilità. 

I Casi Performance sono soprattutto indicati a verificare le competenze nell’area 
realizzativa, in quanto si possono osservare la decisionalità, lo spirito di iniziativa, la 
perseveranza, la concretezza, la scrupolosità, l’orientamento all’obiettivo, la 
determinazione, l’energia, ecc. .
Per quanto riguarda il ruolo degli osservatori, cioè dei consulenti predisposti alla 
valutazione dei partecipanti che esprimono, attraverso i comportamenti agiti durante 
lo svolgimento del Caso, le competenze possedute, è bene sottolineare alcuni aspetti e 
modalità di azione che devono essere attivati durante l’effettuazione di un Caso 
Performance. 
In questi momenti l’osservatore/valutatore deve relazionarsi con i partecipanti in 
modo naturale, spontaneo e disponibile; presentare e chiarire al gruppo di 
partecipanti il processo di valutazione che si sta mettendo in atto; assicurare le 
condizioni di imparzialità di giudizio (non devono esserci opinioni precostituite sui 
soggetti da valutare); essere in grado di utilizzare nella maniera più corretta possibile 
gli strumenti a sua disposizione; attivare tecniche di ascolto attivo ed osservazione. 
Inoltre, per svolgere al meglio la sua funzione, deve utilizzare le apposite griglie di 
valutazione, nelle quali vengono segnate la tipologia di competenze che i partecipanti 
esprimono ed in che misura è presente la stessa durante lo svolgimento del Caso e 
nelle fasi del processo di valutazione.

Un esempio pratico ed innovativo di Caso Performance indoor è il “CarpeTeam”. 
L’effettuazione di questo Caso, che ha un livello di difficoltà di realizzazione medio - 
alto, consiste nell’ideare, progettare e creare un’opera d’arte effimera, un vero e 
proprio “Tappeto in segatura colorata”; questa attività richiede l’importante supporto 
di un artista e l’ausilio di vari strumenti e materiali messi a disposizione dei 
partecipanti. 
L’idea di creare un’opera d’arte, appunto un tappeto in segatura colorata, prende 
ispirazione dalle antiche tradizioni popolari spagnole. Nella sua realizzazione consueta, 
è una rappresentazione realizzata in occasioni di feste sia religiose sia pagane. Questa 
tipologia di opera d’arte è definita di tipo effimero perché “esiste” solo per poco 
tempo, infatti, una volta calpestata dai passanti, l’immagine rimane solo nella mente 
di chi ha osservato l’opera finale.
Il compito dei partecipanti è quello di ideare il tappeto, sviluppare il disegno, 
predisporre gli stampi e il supporto sul quale verranno collocati gli stessi, scegliere i 
colori da utilizzare e collocare la segatura al fine di realizzare compiutamente l’opera.
Durante lo svolgimento di questo Caso Performance, le competenze analizzabili 
toccano vari aspetti facenti parte delle tre aree sotto elencate: 

• area cognitiva: gli aspetti di analisi, di innovazione e di flessibilità; 
• area relazionale: le capacità di comunicazione, l’ascolto, la collaborazione tra i 
membri del gruppo, la leadership, il controllo della situazione, la gestione dei conflitti, 



la negoziazione e il grado di coinvolgimento; 
• area di realizzazione: le capacità decisionali, la concretezza, lo spirito d’iniziativa, la 
scrupolosità, l’orientamento all’obiettivo e la perseveranza nel portare a termine il 
compito assegnato. 

Per l’effettuazione del Caso “CarpeTeam”, queste sono la fasi da seguire.
Inizialmente è necessaria una fase di preparazione nella quale bisogna: 
- individuare il setting più adatto, che dovrà essere un locale al coperto, molto ampio 
e non ventilato;
- predisporre i materiali che i partecipanti avranno a disposizione, quali segatura, fogli 
da disegno, taglierini, forbici, ecc. affinché si possa svolgere al meglio il compito 
assegnato;
- predisporre il materiale specifico per i valutatori: fogli di carta, cartellina per gli 
appunti, ecc., per effettuare nel modo più preciso ed efficace possibile le registrazioni 
e le osservazioni dei comportamenti messi in atto dai partecipanti.

Successivamente, una volta che i partecipanti hanno preso posto nei locali, si passa 
alla fase di presentazione delle istruzioni, nella quale bisogna illustrare i vari step di 
lavoro in modo preciso e dettagliato, anche attraverso il supporto di esempi, immagini 
e foto. 

Una volta terminata la presentazione, si può proseguire con le attività di realizzazione 
del tappeto, che possono essere suddivise in 4 passaggi principali, questi sono: 

1. ideazione del tappeto; il gruppo è invitato a ideare il disegno del tappeto. In base al 
tema, definito a priori o individuato dai partecipanti, ciascuna persona disegnerà 
singolarmente gli oggetti che faranno parte del tappeto; 
2. sviluppo del disegno; si rappresenta l’idea complessiva del tappeto, risultante dal 
passaggio precedente e dalla sintesi dei singoli disegni;
3. predisposizione degli stampi, del supporto e dei colori del tappeto; in questa fase i 
partecipanti creano gli stampi di ciascuna immagine che saranno posizionati sulla base 
del tappeto. Contemporaneamente si predispone la base su cui verranno sistemati gli 
stampi e si scelgono i colori che verranno utilizzati;
4. collocazione della segatura; infine verrà collocata la segatura colorata all’interno 
degli stampi e sullo sfondo del tappeto.

Al termine, come momento conclusivo dell’attività, il gruppo di lavoro procederà alla 
distruzione del tappeto appena realizzato e alla raccolta dei materiali utilizzati. 
Varie sono le situazioni particolari verificatesi durante l’effettuazione del Caso 
Carpeteam. Per esempio, in alcune occasioni, si è osservato che i partecipanti che non 
si sono sentiti parte del gruppo abbiano abbandonato il campo di lavoro, esprimendo 
così il loro disagio; si è visto come il gruppo abbia scelto un leader senza consultare la 
persona prescelta; si è visto, anche, che, nella fase finale di distruzione del tappeto, i 
partecipanti abbiano manifestato, in modo più o meno palese, dei sentimenti di 
dispiacere. 



In tali situazioni è compito del valutatore intervenire nel modo più delicato possibile, 
per far sì che le attività proseguano con la partecipazione di tutti, osservando ed 
annotando tutto ciò che accade.
Ciò che rende particolarmente interessante l’applicazione del Caso Carpeteam è il 
notare e l’analizzare come i partecipanti sono “propensi” o meno al cambiamento, 
sono disposti ad uscire dalla propria zona di comfort per dedicarsi ad attività nuove, 
insolite, che in genere non praticano, come può essere disegnare o posizionarsi a terra 
per collocare la segatura sugli stampi. 
Tali azioni, oltre che essere degli ottimi strumenti per valutare le competenze degli 
individui, producono effetti estremamente piacevoli sia sul singolo che sul gruppo che, 
generalmente, conclude le attività della giornata in modo piacevole.
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