6 dicembre 1995

Christian Cappelluti

Peer Evaluation
(Valutazione di un lavoro di gruppo)
Sfortunatamente, questa esperienza di lavoro di gruppo non è stata felice, secondo me.
Posso dire con assoluta convinzione che lo sforzo mio personale in questo processo di ricerca,
scrittura e organizzazione è stato di gran lunga superiore a qualsiasi altra persona del gruppo.
Quasi la metà del lavoro cartaceo è stato svolto grazie a me, tutto il materiale promozionale
per la presentazione è stato fatto da me, e sono stato il solo del gruppo che sia andato al
palazzo Wachovia per studiare attivamente sia la compagnia che il prodotto.
Comunque, il mio vero disappunto è stato che, mentre io ho fatto tutte le ricerche, scritto la
documentazione, intervistato la signorina Lisa Powe, e messo insieme tutto il materiale
promozionale per il giorno stabilito (secondo la lista di lavoro che avevamo pianificato durante
la nostra prima riunione), gli altri non avevano nemmeno cominciato a pensare al progetto.
Infatti una di loro finì la sua parte di lavoro alle 3 di notte quando il progetto doveva essere
presentato la mattina seguente. Odio veramente fare le cose all'ultimo minuto specialmente
quando avevamo avuto mesi per preparare il lavoro.

Le riunioni poi erano sempre un problema.
Una volta per esempio dovevamo incontrarci dalle 10 alle 11.
Ero fuori quella sera e dovetti guidare dal luogo in cui ero fino al Campus e poi tornare
indietro. L'intero gruppo non si presentò fino alle 10,55 e finimmo così per riunirci solamente
per 5 minuti. In altre parole, fu una perdita assoluta di tempo. La sola riunione alla quale io
non fossi presente fu perché essendo fuori dal Campus, nell'andare all'appuntamento bucai
una ruota e feci tardi.
Appena arrivai a Wake Forest lasciai messaggi a tutti sulle loro segreterie telefoniche
pregandoli di farmi sapere di che cosa si fosse discusso alla riunione. Nessuno mi ha mai
richiamato.
Mi resi conto allora che a nessuno di loro importava veramente di fare il lavoro nella migliore
maniera possibile. Volevano farlo tanto per dire che era stato fatto e levarselo di torno.
Il risultato di ciò è che un lavoro, che secondo me manca di molte informazioni (statistiche,
storia della compagnia, persone, nomi, fatti, numeri ecc.), per la maggior parte è scritto in
maniera insufficiente e manca anche di grafici, tavole, diagrammi, una bella copertina ecc.
La presentazione è stata insufficiente, perché era stata preparata all'ultimo minuto la sera
prima e mai provata. La sola cosa di buono è stato indubbiamente il talento teatrale di Brett.
In conclusione, sono arrabbiato, perché secondo me, quello che avrebbe potuto essere un
lavoro eccellente, si è rivelato solo un lavoro mediocre per la semplice ragione che tutti gli altri
membri del gruppo non sembrano essere molto interessati.

