
1/3

1/2

Lego Serious Play™
La metodologia

Lego Serious Play™ (LSP) è una  metodologia di  facilitazione orientata allo sviluppo 
e all'apprendimento organizzativo.
Attraverso una rigorosa sequenza di  esercizi  e l'uso dei  mattoncini  Lego, impiegati 
come strumento rappresentativo e metaforico, piccoli gruppi  di lavoro sono guidati 
nell'esplorazione di  un tema  condiviso, al  fine di  facilitare e accelerare le dinamiche e i 
processi decisionali.
L'obiettivo principale di Lego Serious Play™ è quello di  facilitare la  libera espressione 
individuale e la  creazione di  un  punto di  vista  collettivo, favorendo la condivisione 
delle decisioni e accelerando il processo di definizione delle soluzioni.
I mattoncini Lego invitano, per  così dire, a  pensare con le mani, a costruire un 
modello tridimensionale del  problema e attribuire una forma riconoscibile e condivisa 
a ciò che si  è abituati  ad esprimere solo con  le parole. Quando sono le mani a 
rappresentare i problemi la mente si trova  in grado di  affrontarli  molto meglio creando 
inedite visioni del mondo e nuove occasioni di collaborazione e di confronto. 
L'approccio LSP™ permette di giungere con immediatezza a  risultati di  espressione, 
comprensione e orientamento difficilmente ottenibili  attraverso l'utilizzo di  altri 
approcci all'apprendimento in contesti aziendali.
Nel  corso del  workshop i partecipanti  attribuiscono una forma riconoscibile alle 
istanze che il  gruppo avverte come più  urgenti, muovendo dalla ricchezza dei diversi 
punti di vista verso una visione unitaria e condivisa.
Ogni partecipante ai workshop LSP™ viene disposto in un’attitudine partecipativa che 
stimola  la creatività  e sostiene l’attenzione, grazie alla costante ricerca dell’equilibrio 
tra  difficoltà  del  compito assegnato e capacità  individuale. Le attività proposte dagli 
esercizi  mettono in campo diversi aspetti  dell'intelligenza  (razionale, estetica, emotiva) 
e producono una conoscenza  da  esplorare, condividere e discutere con  i  compagni di 
lavoro nella forma dei modelli Lego costruiti.

Il  metodo Lego Serious Play™ è stato sviluppato negli anni Novanta  del  secolo scorso 
dalla  IMD di  Losanna, una  delle più importanti  Business School del  mondo, con 

                                                                                                                    
Milano
18 · 04 · 2012

1

add

phone
fax

mailto
http://

p.iva e c.f.

Trivioquadrivio Srl
via Ariberto, 21
20123 Milano
+39 02 5811 2940
+39 02 9687 3110
info@triq.it
www.trivioquadrivio.it
0342 7530 963

mailto:info@triq.it
mailto:info@triq.it
http://www.trivioquadrivio.it
http://www.trivioquadrivio.it


l'obiettivo di  rendere più  efficaci  le occasioni  di apprendimento che coinvolgono gli 
adulti, recuperando le dinamiche di  espressione e scambio tipiche dell'età  evolutiva. I 
due riferimenti teorici alla base di LSP™ sono infatti di origine pedagogica. 
La teoria del  costruttivismo, che fa  capo allo psicologo svizzero Jean  Piaget 
(1896-1980), sostiene che la  conoscenza non viene semplicemente acquisita, ma 
sempre attivamente costruita  dal  soggetto. Il  secondo pilastro teorico che sorregge la 
metodologia  è l'affermazione dello studioso del  Massachusets Institute of  Technology, 
Seymour Papert (1929), secondo cui  i  processi  di  apprendimento sono più  efficaci 
quando le persone costruiscono qualcosa di concreto.
È esattamente da  questi  presupposti  che nasce l’idea di  LSP™ di  riportare queste 
dinamiche di  apprendimento nella fase adulta dell’esistenza  umana e nello specifico 
all’interno di contesti organizzativi. 
La metodologia  Lego Serious Play™ risulta  particolarmente adatta  in tutte le occasioni 
in  cui  l'Organizzazione è disposta  all'ascolto e interessata alla  raccolta di  punti  di  vista 
concreti da parte dei partecipanti.

Dal  2003 a oggi  la squadra  di facilitatori  di  Trivioquadrivio ha aiutato il  dialogo fra 
migliaia  di addetti  delle principali aziende italiane e internazionali, lavorando su  temi 
di  team  building legati a esigenze di  confronto declinate secondo specifici  temi 
organizzativi: dall’integrazione al  change management, dallo sviluppo delle 
competenze al deployment strategico.
Per il suo contributo allo sviluppo dei processi  e delle tecniche di  questo gioco 
orientato al  miglioramento del business, Trivioquadrivio ha  ricevuto dalla Lego il 
prestigioso premio di World Wide Best Partner 2005. 
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