
TEST SULLE 5 DISFUNZIONI DEL TEAM 

PATRICK LENCIONI 

Pensate al team di lavoro all’interno del quale siete maggiormente coinvolti.  

Rispondente con sincerità e senza pensarci troppo. 

PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

1 = RARAMENTE  2 = A VOLTE   3 = DI SOLITO 

 

1 I membri del team sono entusiasti e aperti nell’affrontare le questioni  

2 
I membri del team denunciano le rispettive mancanze 
o comportamenti improduttivi 

 

3 
I membri del team sanno quello su cui stanno lavorando i loro colleghi  
e come essi contribuiscono al bene collettivo del team 

 

4 

I membri del team si scusano velocemente e sinceramente l’uno con l’altro 
quando dicono o fanno qualcosa di inappropriato o che possa essere 
dannoso per il team 

 

5 
I membri del team fanno volentieri sacrifici (tempo, lavoro, incarichi, 
rinunce) per il bene del team 

 

6 
I membri del team ammettono apertamente le proprie debolezze  
e i propri errori 

 

7 Le riunioni del team sono convincenti e mai noiose  

8 

I membri del team lasciano le riunioni convinti che i loro colleghi sposino 
completamente le decisioni sulle quali ci si è accordati, anche se c’era un 
disaccordo iniziale 

 

9 
Il morale è decisamente compromesso dall’insuccesso  
nel raggiungere gli obiettivi del team 

 

10 
Durante le riunioni del team, le questioni più importanti – e difficili –  
si mettono sul tavolo per essere risolte 

 

11 
I membri del team sono profondamente preoccupati dalla possibilità  
di poter deludere i loro colleghi 

 

12 
I membri del team sanno delle rispettive vite personali  
e sono a proprio agio nel parlarne 

 

13 
I membri del team concludono le discussioni con risoluzioni chiare  
e precise e richiami all’azione 

 

14 
I membri del team si mettono in discussione l’un l’altro  
rispetto ai propri piani e approcci 

 

15 
I membri del team non si affrettano a cercare merito per i propri contributi, 
mentre si affrettano a mettere in evidenza quelli degli altri 

 



LETTURA DEL TEST 

 

Assenza di 
 FIDUCIA 

Paura di  
CONFLITTO 

Mancanza di 
IMPEGNO 

Sottrazione alla 
RESPONSABILITÀ 

Disattenzione 
ai RISULTATI 

4____ 1____ 3____ 2____ 5____ 

6____ 7____ 8____ 11____ 9____ 

12____ 10____ 13____ 14____ 15____ 

 

TOTALE____ 

 

TOTALE____ 

 

TOTALE____ 

 

TOTALE____ 

 

TOTALE____ 
 

 


