
Analizzeremo lo spirito di squadra 
e come questo ci può aiutare a 

dare il meglio di noi stessi quando 
lavoriamo con gli altri.

Missione: Lavoro di squadra

Creiamo spirito di squadra
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https://youtu.be/9nZcN0OuvZg


Il lavoro di squadra serve in diverse situazioni.

Fiducia Ascolto

Lavorare assieme per 
raggiungere un obiettivo

Riconoscere ed apprezzare il 
contributo, piccolo o grande, di 

ogni membro del gruppo

Un buon 
lavoro di 
squadra 
comporta

Che cos’è il lavoro di squadra?

Comunicare



Dov’è importante il lavoro di squadra

Personale 
scolastico

Tiro alla funeEquipe mediche



Lavoro di squadra

Alcanzar nuestras metasLavorare assieme

Apprezzare gli altri Fare a turno

Ci aiuta
a...



E lo spirito di squadra?

Lo spirito di squadra è la sensazione:

Di lealtàDi orgoglio

Di entusiasmo che si crea in una 
squadra quando i membri vogliono il 

meglio per il gruppo e vogliono renderlo 
il migliore possibile.

Che aiuta tutta la squadra a dare il 
meglio di sé.



Lo spirito di squadra, tratto 
da una storia vera

Il Presidente gli chiese quale fosse il suo 
ruolo. L’inserviente rispose: “Sto aiutando a 

far arrivare l’uomo sulla luna!”

Era infatti fiero, fedele e entusiasta del 
suo ruolo all’interno del team che stava 
portando un uomo sulla luna, anche se 

non era un astronauta o l’ingegnere che 
stava costruendo la navicella. 

Era parte della team e ha mostrato uno spirito di squadra molto forte.

Nel 1961, il presidente degli Stati 
Uniti, John F. Kennedy si recò in 
visita alla NASA, dove vengono 
organizzate le missioni spaziali. 
Una volta arrivato, si presentò ad uno degli 
inservienti, che stava lavando il pavimento.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA



Venite all’intervallo o in pausa pranzo per giocare 
con le nostre divertenti sfide e mostrateci il vostro 

spirito di squadra.

Ci muoveremo 
di più e staremo
seduti di meno 
tutti insieme, 
come un’unica 

squadra.



Qual è la nostra sfida?



Provate a correre coma parte di una 
squadra e incoraggiarvi a vicenda.

Ti sfidiamo a mostrare e riconoscere un grande spirito di 
squadra a scuola, a casa o in qualsiasi attività e registrarlo nel 

tuo ITINERARIO DI MISSIONE.

correre il tuo miglio giornaliero!

E non dimenticare di
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