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Introduzione 

Che cos’è il Design Thinking? 

« Essere empatici. Cercare di capire quali sono i valori reali delle persone. Il bello del Design Thinking è che 

permette alle persone di costruire idee su idee altrui. Tu pensi a qualcosa, io ho un'idea, poi qualcuno da 

qualche parte dice: "Ehi, questo mi ha fatto pensare che dovremmo fare questo e potremmo fare quello". 

Così si arriva a un punto che non si raggiungerebbe mai con una sola mente". David Kelley (professore 

dell'Università di Stanford e fondatore dell'azienda di design IDEO) riassume il Design Thinking in questo 

modo. 

È un metodo di pensiero (così chiamato dai ricercatori dell'Università di Stanford), un approccio alla 

soluzione dei problemi che è sia analitico che creativo.  

Infatti, "progettare" significa pianificare: una volta definito il problema da risolvere, il metodo del Design 

Thinking definisce le fasi di progettazione e realizzazione di un prodotto o di un servizio che risponda a tale 

esigenza. 

Come funziona? 

Se parliamo di processo e metodo, parliamo di un sistema sviluppato in diverse fasi, che potrebbero essere 

riassunte come segue:  

 

1. Definizione del problema, analizzando ogni caratteristica. In questa fase si possono utilizzare 

ricerche, interviste, osservazioni, raccolta dati, ecc;   

 

2. Ricerca di idee, o brainstorming. Si elencano le probabili soluzioni, confrontando le possibili 

applicazioni, alla ricerca di idee innovative adatte al contesto;   

 

3. Sviluppo del concetto. Una volta individuata la soluzione più adatta, si inizia lo sviluppo, 

eventualmente realizzando un prototipo, seguito da diversi test per verificarne la funzionalità;   

 

4. Lancio. Una volta che l'artefatto/prodotto/servizio è stato progettato e testato, è pronto per 

essere applicato definitivamente al problema iniziale.  

 

 

Gli effetti positivi di questo metodo sono molteplici: la valorizzazione del lavoro di gruppo, il confronto 

positivo tra pari, l'importanza della condivisione e, più in generale, l'efficacia di un progetto ben 

congegnato. 

Inoltre, il DT non deve essere visto come un processo lineare: una volta trovata una soluzione, si può 

sempre pensare di migliorarla, ricominciando il processo da capo e innescando un circolo virtuoso! 

 

 

Esitono differenti modelli di Design Thinking? 
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Non si tratta di un metodo rigoroso: esistono diversi concetti e reinterpretazioni interessanti. 

Uno di questi è il Ciclo di lancio, creato da John Spencer: si tratta di un modello adatto agli studenti, 

pensato per il mondo dell'istruzione e della formazione. Si compone di 7 fasi: 

 L: Guarda, ascolta e impara             

 

 A: Fare molte domande 

 

 U: Comprendere il processo o il problema 

 

 N: Navigare tra le idee 

 

 C: Creare un prototipo 

 

 H: Evidenziare e correggere 

 

 Lancio a un pubblico 

 

 

(immagine: https://spencerauthor.com/blog/) 

https://spencerauthor.com/blog/
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I ragazzi e le ragazze sono quindi invitati innanzitutto a osservare, ascoltare e indagare un problema, 

analizzandolo in tutti i suoi aspetti, facendo ricerche, interviste, imparando il più possibile sul contesto in cui 

interverranno, prima di iniziare la ricerca di possibili soluzioni, confrontando e analizzando le conseguenze. 

Potranno quindi passare alla creazione di un prototipo (un disegno, una presentazione digitale, un progetto 

ingegneristico), effettuando test e registrando successi e fallimenti, consapevoli che "ogni errore li avvicina 

a una soluzione". 

 

Anche Mitch Resnick del MIT Media Lab ha teorizzato un modello - la spirale dell'apprendimento creativo - 

nel suo libro "Lifelong Kindergarden": in questo caso, l'apprendimento è concepito come una spirale, un 

circolo virtuoso di gioco e divertimento che incoraggia l'innovazione e punta al miglioramento costante.  

Qui le fasi sono immaginare, creare, giocare, condividere e riflettere, ricominciare a immaginare. Il concetto 

è lo stesso: dato un problema o una domanda, si esplorano le probabili soluzioni, si confrontano, si procede 

per tentativi ed errori, fino a giungere a una possibile soluzione, per poi ricominciare, senza dimenticare la 

dimensione ludica e divertente. 

 

(Immagine tratta dal saggio : "Tutto quello che ho bisogno di sapere (sul pensiero creativo) l'ho imparato (studiando come i bambini imparano) 

all'asilo" di Mitch Resnick.) 

 

Il Design Thinking è tutto intorno a noi 

Essendo un metodo flessibile, un approccio mentale piuttosto che un modello rigido di comportamento, il 

DT è oggi applicato in un'ampia gamma di settori: da ingegneri, designer, creativi, insegnanti, 

amministratori. I dirigenti d'azienda ne fanno largo uso nelle loro società o nelle start-up prima di lanciare 

nuovi prodotti o servizi. 
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(immagine:https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/) 

https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/
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Le 6 fasi principali del Design Thinking 

 

Il processo di Design Thinking porta in classe nuove strategie didattiche innovative e si compone di sei fasi: 

l'identificazione (l'opportunità), la progettazione, lo sviluppo del "prototipo", il confronto, il miglioramento 

e la diffusione e infine la presentazione (l'idea progettuale). Adottando questo approccio in classe, si vuole 

finalmente superare la scuola "riempitiva e trasmissiva" per rendere affascinante l'oggetto della scoperta, in 

modo da coinvolgere, motivare e guidare gli studenti come "pensatori progettuali" verso il successo 

formativo personale. 

1. Identificare le opportunità (generazione delle idee) 

 Il Design Thinking si basa sulla capacità di 

essere intuitivi, di riconoscere gli schemi, di 

sviluppare idee che siano emotivamente e 

funzionalmente significative, di sapersi 

esprimere con mezzi diversi dalle parole o dai 

simboli. E sul concetto di "gruppo di lavoro" 

che crea un'intersezione perfetta tra 

tecnologia, business e valori umani. In questa 

prima fase in classe, insegnanti e studenti sono 

divisi in gruppi multidisciplinari. Ogni team 

deve identificare un problema attuale e 

cruciale riguardante la propria scuola, la 

raccolta di fondi per implementare il bilancio della scuola, la cura dell'ambiente, l'efficienza energetica, 

l'inclusione sociale. Una volta individuato il problema, si procede a un esercizio: ciò che fino a ieri era 

concepito come una minaccia si trasforma in un'opportunità per risolvere il problema. Si invitano quindi 

gruppi di genitori, educatori, persone vicine alla comunità scolastica interessate al tema scelto, si condivide 

con loro il problema/opportunità e si procede con una serie di domande. Più domande gli studenti faranno 

ai loro interlocutori, più diventeranno dei perfetti pensatori.  

 

 

Immagine: www.pixabay.com 
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2.  Designing (una fucina di idee) 

"Nessuna idea è troppo stupida", questo è il mantra della 

seconda fase del processo di Design Thinking. Partendo da 

questa frase, i gruppi multidisciplinari di studenti iniziano a 

scrivere liberamente le idee su post-it colorati. I post-it 

vengono attaccati alla lavagna in modo che tutti possano 

leggerli e si possa approfondire lo "scambio di idee" necessario 

per capire cosa c'è e cosa manca per sviluppare una soluzione 

partecipata e comune. La visualizzazione delle idee attraverso 

lo sketch ha un ruolo centrale nel Design Thinking, perché 

fornisce una memoria temporale ed esterna per i tentativi di 

idee e supporta il dialogo tra coloro che "progettano" su 

problemi e soluzioni.  Inoltre, l'aspetto ludico dello sketching 

aumenta la sensibilità percettiva alle idee innovative e alla soluzione dei problemi.  

 

3.Il prototipo 

Così come lo schizzo aiuta i progettisti a pensare e a proporre idee, la "prototipazione rapida" è un altro 

modo per visualizzare e testare nuove soluzioni. Poiché il designer non dispone mai di informazioni sufficienti 

su un progetto, e probabilmente mai di quelle fondamentali, la prototipazione rapida gli permette di testare 

i dettagli di un prodotto iniziale, le loro forme e sfumature. Inoltre, il fatto che i materiali per questo tipo di 

prototipazione siano economici e grezzi mette in prospettiva i primi 

fallimenti. L'apprendimento e l'accettazione di questi fallimenti ed 

errori sono elementi fondamentali da trasferire agli studenti in classe. 

I pensatori del design si sentono a proprio agio con l'incertezza. 

Nell'esperimento in classe, è emerso che i gruppi di studenti 

inizialmente avevano paura di usare prototipi grezzi per timore di 

ricevere un feedback negativo dai loro insegnanti, ma poi si sono 

convinti, vedendo i benefici della co-creazione, che più un prototipo 

è completo, meno persone ti danno un feedback. Infine, la regola 

della tangibilità educa gli studenti a dare forma concreta alle loro 

idee: "i prototipi sono mezzi di comunicazione" che permettono all'interlocutore una valutazione pragmatica 

e spendibile dell'idea progettuale.  

 

Immagine: https://pixabay.com/it/photos/avviare-incontro-
brainstorming-594090/) 

Immagine: https://pixabay.com/photos/ux-
prototyping-design-webdesign-788002/ 
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4. Feedback (la comparazione) 

Una parte importante del processo di Design Thinking è il feedback. In questa fase, gli insegnanti, i genitori, 

i dirigenti scolastici e tutte le parti interessate mettono alla prova il progetto 

degli studenti fornendo un feedback sulla sua utilità nel mercato e sulla sua 

idoneità commerciale. Gli studenti ottengono un parere esperto su ciò che 

funziona e su ciò che può essere migliorato.  

 

 

5. Rifinitura e disseminazione 

Sulla base del feedback ricevuto, gli studenti sono guidati dai loro 

coach/insegnanti a rendere il progetto sempre più perfettibile e, una volta 

messo a punto, con quella che considerano la soluzione migliore, possono 

lanciarlo sul mercato e testarne così la commerciabilità.  

 

 

 

 

6. Presentazione della bozza 

La presentazione pubblica del progetto è la fase finale 

del processo di Design Thinking. È il momento in cui il 

team di studenti multidisciplinari sceglie la persona più 

empatica, comunicativa e sociale per rappresentare la 

propria idea. Siate esaurienti e persuasivi in pochi 

minuti nella speranza di convincere l'interlocutore a 

finanziare la loro idea di progetto! (image: 

https://pixabay.com/it/images/search/risultato%20/) 

 

 

Casi Studio Europei 

Il Design Thinking è oggi considerato un elemento importante nelle scuole per adeguare le competenze 

professionali degli insegnanti alla necessità di innovazione derivante dalla rapida diffusione della tecnologia, 

Immagine: 
1https://pixabay.com/photos

/board-chalk-feedback-

review-study-3700116/) 

Immagine: 
https://pixabay.com/vectors/email-

newsletter-email-marketing-3249062/ 

Immagine: 

https://pixabay.com/it/images/search/risultato%20/) 
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dalla volontà di dotare gli studenti (fin da piccoli) di strumenti per affrontare il costante aumento delle 

informazioni disponibili per renderli cittadini consapevoli 

.  

Immagine : https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/ 

 

 

Casi Studio : Italia 

1. L'Istituto Cartesio (ROMA) ha avviato un corso di design thinking rivolto ai propri studenti; 

una serie di sessioni collaborative che, attraverso la realizzazione di diversi progetti web (presentati 

su questo sito), riescono a trasmettere 

 

 i principi del pensiero creativo e del lavoro di squadra; 

 nozioni di base di marketing e comunicazione 

 le basi del web design e della programmazione. 

 

Il corso di design thinking è strutturato attraverso tre fasi consequenziali e sinergiche. Un workshop 

volto a presentare i principi base della creatività. Una serie di incontri di gruppo finalizzati allo studio 

dell'obiettivo del progetto (mappa empatica), all'individuazione di un'idea e di un modello di gestione 

autosufficiente (business model canvas). Lavoro di gruppo per produrre un prototipo funzionante del 

progetto web (design, contenuti, promozione). 

 

3 esempi dei risultati del progetto di design thinking presso l'Istituto Cartesio 

 

1. "SHERLOOK è il sito web che facilita la scelta del regalo per i propri cari. 

https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/
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Selezionando una serie di variabili, SHERLOOK fornisce un elenco dei prodotti più adatti alle 

proprie esigenze, che si possono comodamente acquistare su Amazon, uno dei partner del 

progetto. 

Non sapete cosa regalare? SHERLOOK può aiutarvi con un catalogo prodotti sicuro, 

costantemente aggiornato e collegato alle principali piattaforme di shopping online." 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p1-sherlook/ ) 

 
 

2. "Cambiate spesso outfit e volete liberarvi dei vestiti inutili? 

Seguire le vendite online è difficile, noi lo facciamo per voi. 

BOOMBUY è una rete di canali sociali dove i vostri prodotti vengono mostrati e venduti al pubblico 

del web. 

Avete fretta di vendere? Basta compilare il modulo con i dettagli del prodotto, la foto, il prezzo di 

vendita desiderato e l'ora in cui si desidera concludere la vendita. Una volta compilato il modulo, vi 

invieremo un'e-mail con tutte le istruzioni e le modalità di pagamento e spedizione." 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/)

 
 

3. La comunicazione tra genitori e figli oggi è regolata da un equilibrio sottile come un filo. 

Questo è messo a dura prova dalla distanza tra il passato dell'adolescenza (i nostri genitori) e il 

presente (noi). Tuttavia, la comunicazione non è completamente persa, perché questo filo può essere 

riallacciato. 

http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/
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PAST&PRESENT è una piattaforma web dove è possibile caricare e condividere video 

intergenerazionali, con l'obiettivo di creare un ponte, un collegamento, tra gli adolescenti del passato 

e quelli del presente. 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p3-pastpresent/ ) 

 
 

 

 

1. Design Thinking con la tigre. Progetto di lavoro al BioParco di Roma 

 Durante il periodo di chiusura, il direttore del 

BioParco di Roma, Luigi Epomiceno, ha 

incontrato e coinvolto gli studenti dell'ITS 

(Istituto Tecnico Superiore Servizi alle Imprese) 

di Viterbo dei corsi di Marketing, Processi 

Aziendali e Brand Ambassadors, per chiedere 

loro di sviluppare un nuovo concetto di servizi 

che permettesse una corretta fruizione del 

BioParco e ponesse la sua vera missione al 

centro dell'esperienza del visitatore. 

 

 

     (immagine:www.pixabay.com) 

 

http://www.designthinkingcartesio.it/p3-pastpresent/
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È stata una sfida complessa perché ha coinvolto molti livelli: 

 Mettere a fuoco la missione per renderla narrabile 

 Indagare e immergersi nel vissuto dei visitatori, degli operatori e dei lavoratori 

 Ricercare i bisogni, le frustrazioni e i punti di forza degli intervistati 

 Raccogliere informazioni, esplorare la bibliografia 

 Confrontare i concorrenti, trovare gli stakeholder 

Le attività sono state svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme di condivisione (Mural, MIRO, ecc.) per 

l'avanzamento del lavoro, la saturazione degli elementi rilevati, la ricerca di tendenze... il tutto secondo il 

manuale del Design Thinking, ma con l'aggiunta di un'enorme sfida: la complessità di un target multiplo, la 

natura di bene comune del nostro "oggetto di studio", la sensibilità e l'attenzione ai valori correnti, il 

superamento di pregiudizi infondati, l'impossibilità di incontrarsi, l'utilizzo di sistemi professionali di indagine 

e progettazione! Così, organizzati in équipe, i rilievi sono stati verificati attraverso interviste agli operatori, 

ed è iniziata la fase di ideazione, per arrivare, sotto la guida paziente e stimolante di un team di esperti 

BSDesign, al giorno della presentazione dei risultati. La condivisione dei dati con il cliente e la raccolta dei 

feedback rappresentano il momento per definire le linee di intervento e avviare la prototipazione delle 

soluzioni scelte. Le idee che prendono forma nei racconti, a volte anche emotivi, degli studenti relatori hanno 

l'obiettivo di presentare possibili tecnologie e soluzioni per coinvolgere i visitatori in un'esperienza efficace, 

motivante, piacevole e immersiva, per riaccendere e coinvolgere tutti i cittadini in un'azione sinergica 

affinché, nel rispetto della giraffa che ci saluta dall'ingresso, possa iniziare una rivoluzione di consapevolezza 

e di attenzione al nostro essere parte di un unico grande sistema. Così le proposte spaziano dalla 

progettazione di percorsi totalmente verdi e condivisi a Villa Borghese per scoprire la vita e le vicende di ogni 

animale in realtà aumentata, al coinvolgimento dei bambini con la realtà virtuale, al racconto di un nuovo 

brand incentrato sulla figura silenziosa del custode, alla gestione dei flussi di visitatori con tecnologie di 

rilevazione e in tempo reale. (https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-

roma/ ) 

 

Casi di studio: Cipro 

 

1. Il programma aziendale Junior Achievement   

https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/
https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/
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 Il programma JA Company 

offre un'esperienza di 

apprendimento 

imprenditoriale agli studenti di 

età compresa tra i 15 e i 18 

anni. Il programma mira a 

coltivare una nuova 

generazione di talenti 

imprenditoriali, innovativi e 

civici per Cipro. 

 

 

(Fonte: https://jacyprus.org/company-programme/ ) 

 

È il più grande programma di imprenditorialità giovanile dell'isola. I partecipanti imparano come portare 

un'idea imprenditoriale dal concetto alla realtà e fanno esperienza diretta della gestione di un'impresa 

vera e propria, dalla formazione del team, alla raccolta di capitali, allo sviluppo del business plan, allo 

sviluppo del prodotto, al marketing, alle vendite fino alla liquidazione dell'azienda. Il programma segue 

la metodologia del design thinking, in quanto lo scopo è quello di progettare e produrre un prodotto o 

un servizio che soddisfi i bisogni sociali identificati, sia rispettoso dell'ambiente e si distingua per le sue 

caratteristiche innovative. Per raggiungere questo obiettivo, gli studenti sono guidati dal loro insegnante 

e ricevono anche il supporto di un mentore aziendale che li mette in contatto con il mondo dell'impresa 

reale.  Possono partecipare al programma insegnanti di qualsiasi specializzazione. 

Il programma dura un intero anno accademico. Nei mesi di settembre e ottobre, gli insegnanti e i mentori 

vengono formati dal personale JA, quindi gli studenti vengono divisi in gruppi e lavorano alla loro idea 

fino a febbraio. In seguito, ad aprile, gli studenti hanno la possibilità di presentare la loro idea, interagire 

con il pubblico, pubblicizzare e vendere il loro prodotto o servizio durante una fiera di due giorni. 

L'ultima parte del programma prevede un concorso per l'azienda dell'anno, durante il quale le 10 migliori 

aziende studentesche presentano le loro idee imprenditoriali di fronte a una giuria. La squadra vincitrice 

potrà rappresentare Cipro alla JA European Company of the Year Competition all'estero. 

 

1. Il programma MindREset  

 

 
Il programma è realizzato da Junior Achievement Cyprus in collaborazione con Lidl Cyprus e il Ministero 

dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport e della Gioventù. Mind REset è un programma divertente e 

https://jacyprus.org/company-programme/
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interattivo, che offre una serie di 5 corsi agli studenti della quinta e sesta classe della scuola primaria e 

della prima e seconda classe della scuola secondaria. I moduli mirano a mettere gli studenti in contatto 

con il settore dell'imprenditoria ambientale e ad aiutarli a sviluppare competenze che contribuiranno 

alla protezione e alla sostenibilità dell'ambiente. 

Agli studenti viene chiesto innanzitutto di individuare le conseguenze dell'uso della plastica nella nostra 

vita. Successivamente, viene chiesto loro di proporre soluzioni pratiche e sostenibili che contribuiscano 

alla protezione e alla conservazione dell'ambiente. Allo stesso tempo, vengono introdotti nel campo 

dell'imprenditoria sociale e viene chiesto loro di sviluppare e promuovere i propri prodotti e servizi. In 

questo modo gli studenti passano dalla fase dell'idea a quella della progettazione e della realizzazione. 

Aree tematiche:   

 Protezione dell'ambiente 

 Applicazioni di economia creativa e circolare che abbiano come tema principale l'ambiente 

 Applicazioni per migliorare l'innovazione, l'imprenditorialità e l'alfabetizzazione finanziaria 

 Educazione ambientale 

 Rafforzare la comunicazione, l'interconnessione e la valorizzazione delle buone pratiche 

 Transizione agevole al mercato del lavoro 

 

Casi di studio: Bulgaria 

1. Programma di formazione aziendale di Junior Achievement Bulgaria 

 

Ogni anno, Junior Achievement Bulgaria organizza un workshop nell'ambito del programma Training 

company, riconosciuto dalla Commissione europea come "migliore pratica di educazione 

all'imprenditorialità", che coinvolge i giovani/studenti e i loro insegnanti. 

Nell'ambito del workshop di due giorni, diversi studenti delle città di Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, 

Samokov, Ruse, Sandanski e Sofia hanno l'opportunità di migliorare significativamente il prodotto della 

loro azienda di formazione attraverso gli strumenti del Design thinking. Il workshop consiste in una breve 

parte teorica, seguita da un lavoro pratico su ciascuna delle fasi del Design thinking - ricerca, sintesi, 

generazione dell'idea, prototipazione e validazione, insieme a uno specialista SAP esperto, con l'idea 

principale di aiutare i partecipanti a capire meglio quali sono i problemi che i loro potenziali clienti 

devono affrontare e in che misura l'idea di prodotto o servizio dell'azienda li risolve. Il vantaggio di 

partecipare a questa formazione per ciascuno dei team è che: 

- Saranno in grado di chiarire ciò di cui i clienti hanno realmente bisogno, attraverso ricerche con 

domande preparate per interviste e osservazioni; 

- Saranno in grado di generare/selezionare nuove idee su come soddisfare questa esigenza con un 

prodotto o un servizio innovativo non ancora presente sul mercato, nel quadro della sintesi e 

della generazione di idee; 

- Saranno in grado di convalidare/valutare il grado di gradimento delle proposte da parte dei 

clienti, attraverso la prototipazione e il test con gli utenti finali; 

- saranno in grado di chiarire i prossimi passi concreti per la realizzazione del loro 

prodotto/servizio. 
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Il workshop è condotto da mentori certificati che seguono il metodo del Design Thinking. Le attività 

interattive iniziano con l'identificazione del problema o dell'area in cui gli studenti vogliono lavorare e 

sviluppare la loro idea imprenditoriale. I partecipanti hanno la possibilità di testare le loro idee attraverso 

interviste e conversazioni con potenziali clienti e realizzando prototipi del loro lavoro. Ogni gruppo di 

lavoro passa attraverso una serie di fasi pratiche e termina con la presentazione della propria idea 

imprenditoriale a un pubblico. 

Fonte:https://vazrajdane.com/3568   

 

 

 

1. Programma educativo "Champions Design" 

 
 

Il programma educativo "Champions Design" è creato e offerto dall'organizzazione Red Paper Plane, 

nominata migliore organizzazione innovativa per il 2017 e il 2018 nel campo dell'educazione. Il programma 

"Champions Design" per l'ambiente di apprendimento è composto da missioni - progetti tematici attraverso 

i quali i bambini sono immersi nel mondo di professioni o attività umane reali (Missione Astronauta, Missione 

Car Designer, Missione Ambientalista, Missione Narratore, ecc.) e per 5 giorni consecutivi risolvono sfide 

reali raggruppati in squadre. Ogni mese c'è una missione diversa, per un totale di 7 per tutto l'anno 

scolastico. 

Tutte le missioni si basano sul metodo del Design Thinking dell'Università di Stanford, una metodologia 

leader a livello mondiale per la creazione di innovazione. Coinvolgendo i bambini in questi progetti, si 

sviluppano le competenze chiave per la vita e l'imprenditorialità necessarie per il nostro tempo. Inoltre, 

stimola la loro creatività, li aiuta a lavorare in squadra, li incoraggia a immaginare il mondo in modo nuovo e 

a cercare di cambiarlo con le proprie decisioni. Il programma sviluppa efficacemente il pensiero critico e la 

fiducia nelle proprie capacità. Le missioni incoraggiano una visione del mondo positiva, proattiva e 

sperimentale - atteggiamenti che a questa età diventano facilmente un'abitudine e sono fondamentali per il 

loro sviluppo futuro e l'adattamento a un nuovo ambiente. 

Champions Design è una forma progressiva e completa di apprendimento basato su progetti che lavora 

attivamente sullo sviluppo di competenze umane fondamentali. 

 

Fonte: https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-

%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/   

https://vazrajdane.com/3568
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
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Casi di studio: Spagna 

1.Il remake delle Feste  

 

Per aiutare gli studenti a generare idee imprenditoriali, diciamo loro che una delle opzioni è pensare di dare 

una risposta a un problema vicino. In questo caso, si sono concentrati sul senso di solitudine delle persone 

divorziate. Per aiutarli, volevano organizzare delle feste per i divorziati, in modo che potessero incontrare 

persone che la pensano come loro e che si trovano in circostanze simili.  Per verificare e testare la fattibilità 

di questa idea imprenditoriale, abbiamo utilizzato lo strumento del "Role playing".  

Nel gioco di ruolo si simula una situazione interpretandola. Uno o più attori rappresentano l'interazione con 

un servizio, una persona o un prodotto, mentre altri osservano la situazione. La quantità di specifiche fisse e 

di improvvisazione può essere determinata in qualsiasi rapporto a seconda delle necessità. 

Il gioco di ruolo ha lo scopo di fornire ai partecipanti una visione realistica dell'esperienza dell'utente con il 

prototipo di un prodotto o servizio.  Identificare la situazione da analizzare. Determinare lo scenario e i ruoli 

coinvolti. Formulare la trama e la cornice utilizzando un copione o altre linee guida. Selezionare gli attori e 

assegnare loro i ruoli. Utilizzare i requisiti necessari. 

Eseguire il gioco di ruolo. Se necessario, prendere in considerazione azioni alternative o non convenzionali, 

come errori di utilizzo o malintesi. Discutete le vostre 

intuizioni individuali dopo il gioco. 

Questo metodo è adatto per testare l'interazione con un 

prototipo di prodotto o servizio. Questo metodo è adatto per 

studiare l'esperienza dell'utente, quando ci sono poche 

risorse a disposizione. 

È importante che gli attori si comportino nel modo più 

naturale e realistico possibile. Non tutte le persone sono 

adatte a interpretare tutti i personaggi. 

 

2. la seconda vita del cibo 

 

In classe, per la creazione di idee imprenditoriali cerchiamo di creare un'atmosfera che favorisca il gioco e il 

lavoro di squadra. A tal fine, conduciamo una sessione di brainstorming, anche se aggiungiamo uno 

strumento chiamato "il mio turno". 
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Quando si parla in gruppo, spesso alcune persone tendono a prendere il ruolo 

di leader e gli altri si mettono in secondo piano. Questa tecnica aiuta tutti a dire 

la propria. Per farlo cerchiamo un piccolo oggetto, che sarà quello che darà il 

turno alla persona che lo possiede. La persona che ha l'oggetto parlerà e, 

quando avrà finito, lo passerà a chi non ha ancora parlato. Il giro terminerà 

quando tutti avranno espresso la loro opinione o il loro contributo 

sull'argomento in discussione, e si potranno fare tutti i giri di conversazione che 

si riterranno opportuni. L'obiettivo è quello di strutturare i contributi di 

ciascuno in un dialogo di gruppo. 

Attraverso questo strumento è nata l'idea di un ristorante di cibo di seconda 

mano.  

L'idea è quella di raccogliere gli avanzi di cibo dai ristoranti e dai supermercati 

e, attraverso un semplice processo, di rifornirli per evitare di sprecarli. 

 

 

Casi di Studio: Grecia 

1. Design Futures  

 
Il metodo Design Futures è una combinazione di Design Thinking e Maker Education per la risoluzione 

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

 

INTRODUZIONE 

Design Futures prevede 6 fasi distinte suddivise in 9 lezioni. 

Alcune fasi sono coperte in una sola lezione, mentre altre sono distribuite su due. 

Ogni lezione ha un proprio set di risorse: fogli di lavoro, slide, materiali e istruzioni. 

 

Tutte le lezioni seguono una struttura simile: 

iniziano con una breve introduzione e un gioco, per aiutare gli studenti a riscaldarsi. 

Poi, gli studenti proseguono con una o due attività principali e, infine, chiudono la lezione con un 

momento di riflessione. 

Occasionalmente, alcune attività vengono svolte come compiti a casa. 

 

1. FASE 1 "IMPARIAMO" 

Nella fase "Impariamo", gli studenti imparano a conoscere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti 

dalle Nazioni Unite. Poi viene assegnata loro una sfida da affrontare, come l'energia pulita o la povertà 

in città. Quando gli insegnanti presentano il tema, devono aiutare i bambini a comprenderne le 

implicazioni pratiche e a capire che possono effettivamente avere un impatto sul mondo! Questo li 
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aiuterà a sentirsi più motivati. Tuttavia, l'apprendimento del tema del progetto non avviene solo 

attraverso le parole: gli studenti eseguiranno un breve esperimento per capire meglio alcune nozioni. 

comprendere meglio alcune nozioni. Ad esempio, per il tema Energia pulita, impareranno a collegare una 

luce LED e discuteranno sul funzionamento dell'energia. 

2. FASE 2 "RICERCHIAMO" 

La fase "We Research" consiste nell'approfondire l'argomento del progetto e nel cogliere il punto di vista 

di altre persone. Agli studenti viene chiesto di diventare ricercatori per un giorno e di condurre alcune 

interviste: inizieranno intervistando i loro compagni di classe e continueranno intervistando un adulto a 

casa. In questo modo impareranno a riconoscere i diversi tipi di domande (chiuse, aperte e di follow-up) 

e impareranno a confrontare e analizzare le risposte dei loro intervistati. Gli insegnanti dovrebbero 

incoraggiare i bambini a riflettere sulle risposte raccolte e a pensare al brief del progetto da diverse 

prospettive, mettendo in discussione il proprio modo di pensare. 

3. FASE 3 "IMMAGINIAMO" 

Durante la fase "Immaginiamo", gli studenti identificano il problema che vogliono affrontare e 

propongono concetti che possono aiutare a risolverlo. Anche se il tema è dato, è piuttosto ampio e gli 

studenti devono definire quale aspetto del problema più grande intendono affrontare con il loro 

progetto. Quando si tratta di ideare le soluzioni, i ragazzi fanno prima un brainstorming di idee in 

quantità, poi selezionano la migliore che dettaglieranno e trasformeranno in un prototipo. 

La collaborazione è un'abilità importante in questa fase: gli insegnanti devono incoraggiare gli studenti a 

rimanere positivi, a costruire sulle idee degli altri e a contribuire alla discussione. Inoltre, dovrebbero 

aiutare le squadre che potrebbero bloccarsi dando loro piccoli suggerimenti. 

4. FASE 4 "FACCIAMO" 

La fase We Make è dedicata alla creazione di un prototipo che rappresenti la soluzione e la renda 

tangibile. Gli studenti utilizzeranno una serie di strumenti e materiali riciclati, messi a loro disposizione 

in modo organizzato. Si concentreranno innanzitutto sulla costruzione della struttura principale e 

capiranno i dettagli del loro prototipo man mano che procedono. In seguito, saranno anche incoraggiati 

a lavorare con diversi componenti elettronici (come motori, luci e ventole) e a incorporarli nel loro 

modello per costruire funzionalità più avanzate. La realizzazione è un'attività di problem solving che 

richiede concentrazione e capacità di organizzare e dividere i compiti: gli insegnanti dovrebbero guidare 

gli studenti con consigli pratici e aiutandoli a valutare le diverse opzioni e a trovare le giuste soluzioni 

tecniche. 

5. FASE 5 "VALUTIAMO" 

Nella fase "Valutiamo", gli studenti guardano indietro a ciò che hanno realizzato finora e sono guidati in 

un processo di riflessione. Questa riflessione si concentra sia sui risultati dell'attività di realizzazione sia 

sul processo di apprendimento complessivo. Valutiamo è un momento di autovalutazione, ma anche un 

momento di discussione di gruppo, in cui gli studenti possono confrontare i loro apprendimenti, 

condividere le loro difficoltà e celebrare i loro successi. 

6. FASE 6 "PRESENTIAMO" 

Alla fine del processo, gli studenti si preparano a presentare le loro idee e i loro prototipi. È importante 

aiutarli a costruire una presentazione passo dopo passo del loro lavoro. Inoltre, si consiglia di invitare un 
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pubblico più ampio, come genitori, altri insegnanti e studenti, per rendere il momento davvero 

gratificante. Speriamo che questo possa ispirare altre persone a realizzare altri progetti come questo! 

 

2. TAKE PART 

Lo smontaggio è un'attività che fa parte della metodologia del Design Thinking.  

"Se non puoi aprirlo, non è tuo", è una dichiarazione ripetuta dai maker, dalle comunità di riparatori e 

dall'introduzione a "The Maker's Bill of Rights" della rivista Make. Alcuni hanno esteso la citazione per 

includere la provocazione: "Se non puoi aprirlo, non sei tu a possederlo, ma è lui a possedere te". Le 

dissezioni meccaniche sono una pratica che permette agli studenti di scoprire il design spesso nascosto degli 

oggetti. 

Quando e come si può usare questa pratica? 

Ecco alcune considerazioni per l'implementazione di questa pratica: 

 Smontare gli oggetti è emozionante; per rallentare le cose e concentrarsi sull'apertura 

all'apprendimento che un oggetto può dare, provate questa pratica insieme alla routine Parti, 

scopi, complessità. La routine può essere utilizzata nel corso del processo come spunto di 

discussione con i singoli studenti e come metodo per l'intero gruppo per riflettere 

sull'apprendimento dopo lo smontaggio. 

 Gli studenti possono rendere visibile il loro pensiero mostrando le parti del loro oggetto su carta 

grande mentre lo sezionano e condividendo ciò che hanno trovato attraverso etichette scritte o 

una presentazione orale. Il libro di Todd McLellan, Things Come Apart: A Teardown Manual for 

Modern Living fornisce una documentazione suggestiva di oggetti sezionati, da un orologio 

digitale a un intero pianoforte. Invitate gli studenti a mostrare le parti del loro oggetto su uno 

sfondo di carta da costruzione e a catturare la visualizzazione in un'immagine fissa o in un video 

con un "tour" del funzionamento interno del loro oggetto. 

 Lo smontaggio è un modo dinamico per passare da uno studio ravvicinato degli oggetti ai vari 

sistemi e sottosistemi collegati agli oggetti e alle loro parti. Molti educatori hanno utilizzato 

questo momento per introdurre il dilemma economico/progettuale dell'obsolescenza 

programmata con i loro studenti. 

Alcune cose che abbiamo imparato lungo il percorso: 

 Scegliere oggetti con viti, non con colle. D'altra parte, potrebbe essere utile condividere con gli 

studenti alcuni oggetti che non possono essere aperti facilmente per dare loro un'idea del 

dibattito sul diritto di riparare, riprogettare o armeggiare gli oggetti. 

 Quando è consigliabile, consigliamo agli educatori di smontare personalmente gli oggetti prima 

di farli aprire agli studenti, per assicurarsi che non vi siano parti pericolose o sostanze chimiche 

all'interno. 

 Alcuni vecchi oggetti, come i telefoni in bachelite o gli oggetti venduti in garage, possono essere 

sporchi all'interno; è sempre consigliabile avere a portata di mano dei guanti monouso. 

 I piatti piccoli sono utili per catturare le parti più piccole. 

 Considerate la possibilità di riformulare la dissezione usando il termine: apertura. Poi sfidate gli 

studenti ad aprire e chiudere l'oggetto, ricostruendolo dopo averlo esaminato. Non riuscite a 

ricomporlo? Conservate le parti sezionate per future attività di tinkering e artistiche! 
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Scegliete un oggetto da esaminare attraverso una dissezione meccanica. 

 Esaminate a fondo il vostro oggetto. Che cosa fa? Come funziona? 

Prima di immergersi nella dissezione, considerare: 

 Di quali strumenti avete bisogno per smontare l'oggetto? 

 Cosa pensate di poter imparare sull'oggetto smontandolo? 

Mentre smontate il vostro oggetto: 

 Come definireste o descrivereste ogni parte? 

 Quali sembrano essere gli scopi delle varie parti? Come funzionano le parti insieme? Quale 

sembra essere la funzione di ogni parte? 

 Sembra che sia stato progettato per essere smontato? 

Esaminando l'oggetto sezionato, considerate queste domande: 

 Quali nuove domande vi ponete sull'oggetto mentre lo smontate? 

 Sareste in grado di ricostruirlo? 

 Quali idee avete per riprogettare questo oggetto ora che lo conoscete bene dentro e fuori? 

 Come potreste utilizzare i componenti di questo oggetto per altri scopi? 

 

 

 

Tips and Tricks per il Design Thinking 

 
   (immagine:www.pixabay.com) 
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7 tips su come migliorare il lavoro di squadra con il design thinking 

 

1. I piccoli gruppi sono la via da seguire 

Di solito in un progetto di design thinking ci sono gruppi grandi e gruppi piccoli: 

magari l'intera classe affronta un problema, ma gli studenti si dividono in gruppi 

più piccoli per fare brainstorming. Uno degli obiettivi delle sessioni di design 

thinking è far emergere la voce di ogni studente. 

 

2. Fate alcune attività insieme ai vostri insegnanti e voi, studenti, fate alcuni 

degli altri elementi come pre-lavoro o compiti a casa. 

Ad esempio, la mappa dell'empatia (utilizzata per mappare le esigenze degli 

stakeholder) può essere realizzata in anticipo. È un'attività di gruppo molto utile, 

ma è anche qualcosa che si può fare in anticipo, come compito a casa o in una 

telefonata di preparazione. 

3. usate una lavagna digitale 

Il lavoro di gruppo guidato dal design thinking richiede un brainstorming 

collaborativo. In classe, potreste appendere dei cartelloni in giro per l'aula e 

chiedere a diversi gruppi di studenti di aggiungere le loro idee usando dei 

foglietti adesivi, facendo iniziare ogni gruppo davanti a un foglio diverso. Il 

brainstorming virtuale può essere più complicato. Con una lavagna virtuale, è 

possibile ricreare sessioni di ideazione online con note adesive, consentendo agli studenti di condividere le 

idee in tempo reale. 

4. Gli studenti devono stabilire le proprie regole di base 

Prima di iniziare un progetto di gruppo basato sul design thinking, gli studenti 

dovrebbero sviluppare delle "linee guida della comunità". Questo permette agli 

studenti di lavorare insieme per decidere come partecipare e comunicare tra loro. 

Le linee guida diventano un contratto che responsabilizza gli studenti e li aiuta a 

risolvere i conflitti. Possono essere particolarmente utili in un ambiente virtuale, 

dove le incomprensioni sono più frequenti. 

 

5. Dare ai compagni più timidi l'opportunità di condurre una discussione o una 

pausa. 

In questo modo hanno la possibilità di contribuire in modo meno impegnativo. 

Sebbene non si sentano obbligati a proporre un'idea o un punto da condividere, 

possono comunque essere una parte importante della conversazione 

facilitando la conversazione. 
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6. chiedete agli insegnanti di aiutarvi a mantenere la concentrazione 

Chiedete agli insegnanti di aiutarvi a rimanere concentrati sul problema che state 

cercando di risolvere, soprattutto nelle sessioni di gruppo più ampie. Il pensiero 

progettuale incoraggia un brainstorming ampio ed esteso, quindi gli insegnanti 

dovranno fare da cuscinetto per aiutare gli studenti a tornare al loro scopo 

principale in ogni fase del processo. 

 

7. Siate chiari in merito ai passi successivi 

Un problema delle sessioni di design thinking in generale è che a volte le persone 

le considerano una perdita di tempo se non riescono a vedere un risultato 

tangibile dopo una grande conversazione. Pertanto, è sempre una buona idea 

concludere ogni sessione riassumendo chiaramente i passi successivi e 

spiegando come tutti possono andare avanti. 

 

 

Gli errori più comuni 

 

 
 

Questa metodologia si concentra su uno degli aspetti più critici da affrontare in tutto il processo di 

innovazione: la comprensione del problema da risolvere. Se fossimo all'interno di una realtà lavorativa, come 

ad esempio un'azienda, questo significa individuare chi è il suo cliente di riferimento, esterno ma anche 

interno all'organizzazione, quali sono i suoi problemi, i suoi bisogni, espliciti o latenti, se e come attualmente 

questi problemi sono risolti o i bisogni soddisfatti. Una profonda comprensione delle motivazioni e dei 

bisogni delle persone è il punto di partenza imprescindibile per chiunque voglia sviluppare soluzioni 

innovative. 

Abbiamo quindi cercato di riassumere e riportare esempi di errori che vengono commessi più comunemente 

nel Design Thinking: 
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 Aspettarsi che il Design Thinking sia adatto a tutti i problemi. Il Design Thinking non è un processo 

"unico" e ci sono molte situazioni in cui il suo utilizzo non è efficace e può addirittura essere 

controproducente; 

 

 saltare o non dedicare il giusto impegno e tempo alla fase di Empatia, con la presunzione di conoscere 

già l'utente e le sue esigenze; 

 

 Anticipare troppo la fase di Ideazione, quando magari il problema da affrontare non è ancora stato 

definito in modo chiaro e corretto; 

 

 Sottovalutare l'importanza di progettare e gestire correttamente le sessioni di brainstorming durante 

la fase ideativa, con il risultato di non riuscire a far emergere un numero sufficiente di idee, spunti e 

concetti diversi); 

 

 Sottovalutare, o affrontare in modo superficiale, la fase di sperimentazione delle idee, senza 

verificarne la validità sul campo; 

 

 Innamorarsi della prima idea o del primo prototipo, ignorando ciò che emerge dai test e che può 

mettere in discussione le nostre ipotesi; 

 

 Non fare un vero empowerment nei confronti del team che sta portando avanti un progetto di 

innovazione. Questo accade quando il management limita l'accesso alle risorse necessarie per 

l'analisi dei bisogni dei clienti o per la sperimentazione, definisce obiettivi non realistici o non coerenti 

con la sfida, oppure non tiene conto delle evidenze portate dal team per le decisioni più rilevanti; 

 

 la creazione di team troppo omogenei, che coinvolgono persone con background e competenze 

molto simili, con l'effetto di ridurre le opportunità in termini di generazione di idee creative. 


