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Viviamo in un mondo che sta 
cambiando velocemente e diventando 
estremamente complesso. Con la 
rapidità del progresso tecnologico e 
dei cambiamenti sociali, il futuro è oggi 
più imprevedibile che mai. La scuola 
ha il ruolo di preparare i bambini per 
ciò che verrà e dare i giusti strumenti 
agli studenti di tutte le età. Occorre 

Introduzione
CAPITOLO 1

aiutarli a sviluppare delle abilità che 
permetteranno loro di confrontarsi 
con queste incertezze. A tale scopo, 
il mondo educativo sta iniziando 
ad utilizzare nuovi approcci per 
promuovere modi di pensare differenti 
ed in un contesto più collaborativo.[1] 
In particolare, le competenze del 
21° secolo offrono una prospettiva 

Le sfide del futuro: le 
competenze del 21° 
secolo
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teorica interessante rispetto al 
tema. Descrivono infatti le abilità 
che saranno necessarie agli adulti 
del futuro per prosperare ed essere 
portatori di un cambiamento positivo 
nel mondo. Le competenze del 21° 
secolo hanno fatto parte del dibattito 
del mondo educativo negli ultimi 
decenni. 

Sebbene non vi sia un unico modello 
globale, molti schemi suggeriscono 
che l’educazione non debba essere 
soltanto basata sulle conoscenze, 
ma si debba estendere alle abilità 
‘soft’, alla meta-cognizione ed 
all’apprendimento tramite attività 
progettuali. Abilità correlate 
all’alfabetizzazione digitale sono a 
loro volta una parte centrale di questa 
teoria. 

É importante notare che le competenze 
del 21° secolo non sono intese come 
un sostituto di altre più ‘tradizionali’. Al 
contrario, è importante vederle come 
una risorsa aggiuntiva ed un modo per 
diversificare ulteriormente l’esperienza 
di apprendimento. 

Un modello particolarmente completo 
e famoso è quello ideato dallo SLO, 
l’istituto nazionale olandese per lo 
sviluppo dei programmi formativi. Il 
modello include abilità tecnologiche 
(ICT) di base, utilizzo di media, 

capacità di gestione delle informazioni, 
pensiero computazionale, pensiero 
creativo, ragionamento e risoluzione di 
problemi, pensiero critico, abilità auto-
regolatorie, abilità sociali e culturali, 
comunicazione e collaborazione.

Negli ultimi decenni, la ricerca si è 
occupata di studiare le varie modalità 

Figura 1.1
Adattamento delle 
competenze del 
21esimo secolo 
definite da SLO 
(Thijs, Fisser, & van 
der Hoeven, 2014).

[1] Binkley, M., 
Erstad, O., Herman, 
J., Raizen, S., Ripley, 
M., & Rumble, M. 
(2010). Draft white 
paper 1: Defining 
21st century skills. 

Occorre una 
varietà di approcci 
all’apprendimento
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con cui le persone apprendono 
nuove abilità e nozioni, sia nel mondo 
professionale che nel contesto 
educativo. I modelli che sono basati 
sull’apprendimento attraverso 
l’esperienza diretta tendono ad essere i 
più efficaci nel garantire che le persone 
trattengano a lungo ciò che hanno 
imparato.

Un esempio è la formula 70-20-
10, sviluppata da Morgan McCall, 
Robert Eichinger, and Michael 
Lombardo presso il Center for 
Creative Leadership. La formula indica 
che il 70% dell’apprendimento nel 
contesto lavorativo avviene attraverso 
l’esperienza sul campo. Il 20% 
deriva dall’interazione con i colleghi, 

il 10% da momenti più formali di 
apprendimento. Sebbene le stesse 
proporzioni potrebbero non applicarsi 
al campo educativo, questo studio 
offre dati interessanti che sottolineano 
l’importanza di imparare facendo 
(learning-by-doing).

Se guardiamo al contesto educativo, il 
‘learning-by-doing’ è solo uno dei modi 
in cui può avvenire l’apprendimento. 
La Piramide dell’Apprendimento è 
un modello che presenta e mette 
a confronto diverse tecniche di 
insegnamento, osservando il grado 
di ritenzione ad esse correlato e 
dimostrando che i metodi partecipativi 
sono quelli che più probabilmente 
avranno un impatto di lungo termine. 

In ogni caso, questi modelli non 
si escludono a vicenda, in quanto 
sono complementari e ugualmente 
necessari a garantire un esperienze 
di apprendimento di alto profilo. La 
Figura 1.2 è una versione più sintetica 
della Piramide dell’Apprendimento. 
Mostra tre principali approcci 
all’apprendimento utilizzati a scuola:

Ricevere: Gli studenti ricevono 
informazioni e viene fornito loro il 
contesto necessario affinché possano 
poi utilizzare in maniera efficace 
questa conoscenza (lezione, lettura, 
strumenti audio-visivi).

Partecipare: Gli studenti partecipano 
al processo di apprendimento ed 
alle attività proposte dall’insegnante 
(gioco, esercizi, discussione, 
dimostrazione)

Imparare facendo: Gli studenti 
sono protagonisti del processo 
di apprendimento e imparano 
esplorando/facendo/costruendo in 
modo autonomo (lavorare con un 
mentore, esercitarsi sul campo). 

Il metodo Design Futures che vi 
proponiamo in questo manuale mostra 
in che modo tutti questi approcci 
possono essere usati, ma con una 
maggiore dominanza dell’approccio 
‘learning by doing’.

[2] McCall, M., 
Eichinger, R., & 
Lombardo, M. The 
Formula 70-20-10. 
Center for Creative 
Leadership. 

Figura 1.2
Adattamento 
della Learning 
Retention Pyramid 
(Kokcharov, 2015).

MANTENIMENTO DEI 
CONCETTI APPRESI
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Il metodo Design Futures si basa 
sull’azione congiunta di Design 
Thinking e Maker Education. 
Innanzitutto, fa leva sul Design 
Thinking per permettere agli studenti 
di immaginare soluzioni per problemi 
reali e prosegue poi con la loro 
costruzione, supportata dai principi 
fondanti della Maker Education. Il 
metodo Design Futures punta a 
risolvere i problemi complessi che il 
mondo oggi affronta ed è la ragione 
per cui si occupa di trovare soluzioni 
innovative agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (es. energia sostenibile, 
povertà nelle comunità, …)

Figure 1.3 e 
1.4 Analizzare 
il problema da 

vari punti di vista 
attraverso una 
mappa visiva. 

Design Thinking è una combinazione 
di Design + Thinking. In questo 
contesto, il ‘design’ non è limitato ad 
un atto espressivo o alla produzione 
di una bella forma, ma si riferisce 
all’abilità di immaginare vari futuri 

Il metodo Design Futures: 
combinare il Design 
Thinking e la Maker 
education per risolvere 
problemi complessi 
come quelli degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite.

Cos’è il Design Thinking?

possibili. ‘Thinking’ fa riferimento 
all’abilità di analizzare un tema o una 
sfida da molte prospettive diverse.

Nel complesso, il Design Thinking è 
una metodologia che aiuta a risolvere 
problemi complessi attraverso 
soluzioni tangibili che possono 
avere un impatto positivo sulla vita 
delle persone. É stato sviluppato in 
ambito dell’ingegneria, del business 
e dei processi gestionali ed è stato 
ampiamente adottato dalle imprese 
e dalle pubbliche amministrazioni. 
Negli ultimi anni, la sua diffusione 
è aumentata anche nel contesto 
educativo.

Su un piano più pratico, il Design 
Thinking si occupa di capire i bisogni 
e le motivazioni delle persone con 
lo scopo di definire i problemi più in 
profondità. Allo stesso tempo, fa leva 
sull’abilità del designer (lo studente, 
in questo caso) di proporre soluzioni 
creative e adeguate che derivano 
da una comprensione profonda del 
contesto e dall’abilità di pensare in 
maniera divergente. Il Design Thinking 
può aiutare a generare innovazione e 
può contribuire in modo efficace alla 
creazione di un futuro migliore e più 
sostenibile.

Il Design Thinking è intrinsecamente 
iterativo. Questo significa che ripetere 
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Figura 1.5
Costruire un 
prototipo

le stesse fasi o saltare da una all’altra 
(secondo necessità) permette agli 
studenti di ottenere soluzioni più 
efficaci, che rispondano meglio ai 
bisogni delle persone coinvolte e 
generino un maggiore impatto. 

La metodologia del Design Thinking 
ha anche un approccio profondamente 
umano, in quanto richiede alle persone 
di lavorare in gruppo e collaborare, 
facendo leva sull’esperienza e le idee di 
tutti i componenti del team.

Esempio
Il Design 39 Campus (San Diego, 
California) ha investito notevolmente in 
metodi di insegnamento innovativi. Ad 
esempio, gli studenti della scuola media 
hanno applicato il Design Thinking 
per provare a risolvere il problema 
dell’accessibilità all’acqua pulita, in 
contesti geografici dove ciò è difficile. 
Hanno guardato dei video e raccolto 
informazioni per capire il contesto delle 
persone per cui avrebbero progettato. 
Hanno ipotizzato un ventaglio di 
approcci alla soluzione e hanno deciso di 
focalizzarsi sulla creazione di un sistema 
di filtraggio. Successivamente, hanno 
testato diverse opzioni di filtro e condotto 
una serie di esperimenti utilizzando un 
misuratore e una scala di torbidità, fino 
al raggiungimento del risultato sperato: 
ottenere acqua potabile. 

Cos’è Maker Education?
Maker Education è un metodo di 
apprendimento che si focalizza sulla 
produzione o costruzione di artefatti 
fisici o digitali (prototipi) che danno 
corpo alle idee degli studenti.

Il “Maker Movement” è emerso 
negli ultimi anni. Mira a creare una 
rivoluzione tecnica e creativa. Mira a 
dare accesso a più persone possibili 
a strumenti di costruzione tradizionali 
e digitali in spazi dedicati, chiamati 
“fab labs” o “maker spaces”. Questo 
movimento ha ispirato gli educatori e 
ha contribuito a creare la cosiddetta 
pedagogia Maker Education, 
che porta gli elementi chiave di 
questo movimento nello spazio di 
apprendimento della scuola.

In confronto al Design Thinking, Maker 
Education si concentra maggiormente 
sull’aspetto del ‘fare’ rispetto al 
‘pensare’. Aiuta gli studenti a diventare 
abili risolutori di problemi, acquisendo 
al tempo stesso familiarità con le 
moderne tecnologie e altri ambiti 
scientifici, e li aiuta ad applicare 
nozioni teoriche sul campo.

A livello pratico, le attività di Maker 
Education si occupano di fornire agli 
studenti le abilità necessarie a dare 

corpo ad un’idea, oggetto o soluzione. 
Le attività costruttive possono fare 
uso di tecnologie digitali moderne, ma 
anche di metodi costruttivi tradizionali 
e di vari materiali. L’applicazione 
di questo metodo si basa sulla 
partecipazione interattiva degli 
studenti e sulla loro collaborazione, 
condivisione di conoscenza e uso 
creativo della tecnologia.   
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Figura 1.6 
Coinvolgere i 

bambini in attività 
progettuali a scuola

Figura 1.7
Gli insegnanti 

sono i progettisti 
dell’esperienza di 

apprendimento 
quotidiana. 

Incorporare il metodo 
Design Futures nel 
programma formativo 
- Gli insegnanti come 
progettisti

Esempio
La scuola elementare Van Ness di 
Washington DC crede profondamente 
nel valore del ‘fare’ come un’esperienza 
di apprendimento fondamentale ed un 
metodo di insegnamento. La scuola ha 
investito nella creazione di un laboratorio, 
una stanza dedicata ad attività 
costruttive, in cui i bambini possono 
portare alla luce le loro idee, imparare 
a pianificare, organizzare il loro tempo, 
auto-regolarsi e costruire prototipi. 

Ad esempio, gli studenti hanno preso 
parte ad una sfida progettuale basata 
sulla costruzione di una catapulta, il cui 
scopo era lanciare una palla il più alto 
e lontano possibile. Questa attività ha 
permesso loro di sperimentare tecniche e 
materiali diversi per perfezionare la loro 
idea.

Gli insegnanti sono già progettisti, 
in quanto sempre impegnati 
nella creazione di esperienze di 
apprendimento di valore per gli 
studenti. Ugualmente, tutti possono 
essere considerati progettisti: 
la creatività non si manifesta 
all’improvviso, bensì è un processo che 
tutti possono apprendere e che può 
essere strutturato e facilitato e deriva 
dall’abilità di collegare nozioni e idee in 
un certo modo.

Il metodo Design Futures dà agli 
educatori la possibilità di cambiare 
il modo in cui gli studenti affrontano 
un problema, generano nuove idee 
e prospettive. Per inserire il metodo 
Design Futures nel programma 
formativo, agli insegnanti viene 
richiesto di capire come promuovere 
un approccio al pensiero creativo. Gli 
insegnanti dovrebbero sviluppare 
abilità come lavorare con vari materiali 
fisici/digitali per costruire prototipi. 
Inoltre, sono necessarie anche abilità 
relazionali come empatia, flessibilità e 
capacità di aiutare gli studenti a non 
fermarsi di fronte a delle difficoltà. 
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Il metodo Design Futures viene 
applicato attraverso un processo 
che ruota intorno a 6 fasi. Ogni fase 
include vari step e attività, come 
mostrato nel curriculum. Concepire 
il metodo attraverso queste fasi può 
aiutare gli insegnanti a strutturare le 
attività in modo più sequenziale. Il 
capitolo presenta in dettaglio le varie 

Il Processo
CAPITOLO 2

fasi e la logica sottesa al processo e 
complementa questa presentazione 
con dei consigli operativi. La pagina 
seguente mostra una panoramica 
completa della struttura del processo.

Il processo e 
le sue fasi
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Il processo

Conoscere e 
familiarizzare 

con il tema 
progettuale

Analizzare la sfida 
progettuale da vari 

punti di vista e 
riformularla

Immaginare varie 
soluzioni possibili 

e scegliere la 
migliore

Creare un 
prototipo per 

rendere tangibile 
l’idea 

Riflettere sul 
processo e sul 
risultato finale

Presentare ad 
altri i risultati 

dell’intero 
processo 

Figura 2.1
Panoramica di processo

WE LEARN WE RESEARCH WE IMAGINE WE MAKE WE EVALUATE WE PRESENT

Il processo legato al metodo Design 
Futures è composto da 6 fasi, come 
mostrato qui sotto.
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1. Impariamo
Durante questa fase, gli studenti 
scoprono il tema e ricevono degli 
input iniziali. Si tratta di un momento 
particolarmente importante e delicato 
perché è la fase in cui si deve innescare 
un meccanismo di interesse verso il 
tema proposto.

Consiglio! È importante ispirare gli 
studenti mostrando loro un ventaglio 
di possibilità di soluzioni e tecniche 
attraverso degli esempi. Inoltre, dare agli 
studenti un ruolo (es. ‘siamo tutti esperti/
progettisti’) e ricordare loro che possono 
davvero fare la differenza può elevare la 
loro motivazione..

2. Ricerchiamo
Gli studenti raccolgono stimoli e 
informazioni sul tema, per accrescere 
la loro comprensione della sfida 
progettuale e definire il problema.

Consiglio! Assegnare agli studenti un 
compito durante le attività di ricerca (es. 
intervistatore, annotatore, fotografo) può 
aiutare a mantenere il lavoro del team 
più organizzato. Al completamento della 
ricerca, è utile riservare del tempo per uno 
scambio di opinioni e punti di vista.

3. Immaginiamo
Gli studenti iniziano ad immaginare 
nuove soluzioni attraverso attività di 
ideazione o cercando ulteriori nozioni 
ed esempi per ispirarsi. Discutono le 
alternative individuate e convergono 
verso una soluzione. È importante 
incoraggiare gli studenti a definire dei 
criteri sulla base dei quali individuare la 
soluzione migliore. 
 
Consiglio! La parola chiave è ‘Sì, e…’ 
Occorre incoraggiare gli studenti ad 
accantonare i preconcetti durante il 
brainstorming ed a costruire sulle idee 
altrui. Al contrario, quando si sceglie quale 
idea sviluppare, gli studenti dovrebbero 
essere stimolati a formulare un’opinione e 
utilizzare il loro senso critico.

4. Costruiamo
A questo punto, gli studenti si 
focalizzano sul rendere la loro idea più 
tangibile attraverso la creazione di un 
prototipo, o una sua visualizzazione di 
dettaglio. Questa attività può generare 
una varietà di risultati (un modello 
fisico, una scultura, un prototipo di 
carta, uno storyboard, un video, un 
copione, …): ciò che conta è che gli 
studenti definiscano come funziona 
l’idea e qual è la sua ‘forma’.

Figura 2.2 Gli 
studenti scoprono il 
tema progettuale

Figura 2.3 
Gli studenti 
intervistano un 
adulto e prendono 
note durante un 
laboratorio.
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Figura 2.4 Gli 
studenti disegnano 

le loro idee.

Figura 2.5 
Uno studente 

connette i 
componenti 

elettrici di un kit 
per costruire un 

circuito.

Consiglio! È importante aiutare gli 
studenti a riflettere su quale sia lo 
strumento migliore per comunicare la 
loro idea, pensando a quali strumenti/
materiali/tecniche possano facilitare 
il racconto. Occorre anche aiutare gli 
studenti a ricevere un parere da quante 
più persone possibili.

5. Valutiamo
Questa fase si riferisce ad un 
momento di valutazione generale del 
processo e del risultato ottenuto fino 
a quel momento.

Consiglio! È interessante far confrontare 
gli studenti in gruppo su ciò che hanno 
appreso, assicurandosi che abbiano 
anche del tempo per la riflessione 
individuale. 

6. Presentiamo
Questa fase è dedicata alla 
condivisione dei risultati ottenuti 
con il gruppo intero. Come ultima 
fase del processo, la presentazione 
offre una possibilità unica che va al 
di là del dare visibilità al risultato: 
infatti, è importante chiudere il 
cerchio del processo creativo con un 
momento di riflessione, permettendo 
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Figura 2.6 I bambini 
presentano la loro 

soluzione e dimostrano 
come funziona il 

prototipo.

Figura 2.7 Un gruppo di 
bambini discute.

alla conoscenza di sedimentarsi e 
lasciando spazio ad una disamina 
critica costruttiva della soluzione, così 
come ad una riflessione condivisa 
sull’esperienza formativa.

Consiglio! Si consiglia di valutare 
l’opportunità di avere ospiti esterni o un 
pubblico, in modo da incrementare la 
motivazione degli studenti e l’impatto 
dell’iniziativa.

Ogni fase può essere realizzata in vario 
modo e attraverso attività differenti. 
Spesso, utilizzare strumenti (sotto 
forma di schede cartacee o linee guida 
per le attività) può aiutare gli studenti 
a progredire e sentirsi più guidati nel 
processo.

Allo stesso tempo, gli strumenti non 
dovrebbero diventare una limitazione 
alla creatività. I facilitatori si devono 
sentire liberi di adattare gli strumenti 
all’attività specifica e di crearne di 
nuovi. Inoltre, gli studenti dovrebbero 
essere incoraggiati a utilizzarli in modo 
creativo e flessibile, adattandoli al loro 
bisogno. Come suggerisce la parola 
stessa, sono ‘soltanto’ strumenti per 
ottenere qualcosa di più grande.
 
Come menzionato in precedenza, 
l’iterazione è importante in questo 
metodo. Gli studenti dovrebbero 
familiarizzare con l’idea che il processo 

potrebbe non essere lineare ma che 
potrebbe essere utile muoversi avanti 
e indietro tra le fasi. Ad esempio, dopo 
la fase ‘costruiamo’, potrebbe essere 
necessaria un’ulteriore fase di ricerca 
per capire meglio il problema, man 
mano che si scoprono nuovi problemi e 
temi da studiare. Oppure, la ripetizione 
di attività di ideazione (‘immaginiamo’) 
una dopo l’altra può aiutare a radunare 
una maggiore varietà di idee. 



14

PENSIERO DIVERGENTE PENSIERO CONVERGENTE

Figura 2.8
Le due modalità 
di pensiero

Il processo proposto in questo manuale 
fa leva su due modalità di pensiero 
specifiche, che sono particolarmente 
importanti durante alcune delle fasi
.
• Pensiero Divergente: è una 

modalità di pensiero che si 
focalizza sull’esplorazione di varie 
alternative. Incoraggia gli studenti 
ad esplorare opzioni diverse ed 
essere ricettivi a nuovi stimoli. 

• Pensiero Convergente: è una 
modalità di pensiero che si 
focalizza sulla valutazione e 
selezione delle alternative migliori, 
al fine di progredire nel processo 
progettuale.  

Queste due modalità di pensiero 
possono essere viste come i blocchi 
costruttivi dell’intero processo. 
Vengono utilizzate in modo alternato 
e aiutano gli studenti a muoversi dallo 
spazio del problema a quello della 
soluzione in maniera strutturata.

Sebbene il processo proposto possa 
apparire particolarmente complesso 
e articolato, non significa che l’unico 
modo per implementarlo sia attraverso 

Applicare il metodo: 
i diversi formati

un programma lungo ed estensivo che 
si svolge lungo l’arco di mesi. A patto 
che vi sia un chiaro tema progettuale, 
formati più brevi sono altrettanto 
possibili. La lista seguente descrive 
3 formati possibili, presentati a titolo 
esemplificativo di ciò che è possibile 
realizzare.  

Formato evento breve
in questo formato, c’è generalmente 
una forte enfasi sul prendere decisioni 
e realizzare prototipi rapidamente. Le 
fasi iniziali del processo sono incluse 
a loro volta, ma la caratteristica 
principale di questo formato è 
insegnare agli studenti come 

immaginare velocemente soluzioni 
diverse e costruire prototipi da testare. 
Per esempio: riserva 6 ore durante una 
giornata, oppure programma un paio di 
sessioni da 3 ore l’una nel corso di due 
giorni consecutivi.

Formato progetto
In questo formato, le attività tendono 
ad essere più distanziate e gli studenti 
hanno tempo di svolgere del lavoro 
individuale o di gruppo tra le sessioni. 
Ogni sessione può essere dedicata 
ad una fase del processo, in modo da 
consentire agli studenti di focalizzarsi 
su una fase alla volta e poi consolidare 
i risultati intermedi. Per esempio: 

Modalità di pensiero
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Figura 2.9 Un rapido 
prototipo per testare 
un’idea

Figura 2.10 Testare 
nuove tecnologie per 
dare corpo alla soluzione 

Figura 2.11 La fase 
di ricerca durante un 
progetto a scuola 

programma 4 incontri settimanali di 
1-2 ore ciascuno.

Formato programma esteso
Questi formati sono costruiti intorno 
ad un programma didattico esistente 
al fine di introdurre un approccio 
olistico all’apprendimento. La loro 
durata estesa consente ad esempio 
l’integrazione di contributi da varie 
discipline curriculari e temi. Per 
esempio: pianifica almeno 8-10 
sessioni settimanali (massimo 15) di 
1-3 ore ciascuna. 
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La scuola è il luogo deputato alla 
trasmissione del sapere e, pertanto, 
coloro che la gestiscono sono 
chiamati ad operare come progettisti. 
Come menzionato in precedenza, 
insegnanti ed educatori già ricoprono 
questo ruolo: dall’accoglienza in 
classe, alla gestione dello spazio, alla 
conduzione delle attività didattiche, 

Applicare il 
metodo Design 
Futures a scuola

CAPITOLO 3

non ci sono scelte neutrali e tutti 
questi aspetti devono essere progettati 
al fine di contribuire al buon esito 
dell’insegnamento e dell’esperienza di 
apprendimento.Applicando il metodo 
Design Futures, il ruolo dell’insegnante 
diventa anche quello di facilitatore 
di processo. Ma cos’è un facilitatore? 
È una persona che aiuta gli altri a 

Il ruolo dell’insegnante nel 
metodo Design Futures
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svolgere un’attività con maggiore 
facilità: comprende i loro obiettivi, 
pianifica un percorso per raggiungerli, 
cerca le risposte ad un problema 
usando il dialogo e senza prendere 
posizione, suggerisce modi diversi 
di fare le cose, offre linee guida per 
migliorare le dinamiche e l’efficacia del 
lavoro di gruppo. 

Gran parte del ruolo di un facilitatore 
ha a che vedere con l’aiutare dei team 
a raggiungere i loro obiettivi insieme 
e lavorare in armonia, fornendo loro 
supporto e strumenti adeguati. Un 
buon facilitatore sa ascoltare ed 
aiutare gli studenti ad immaginare e 
prendere decisioni.[3]

 Ci sono tre obiettivi principali che un 
facilitatore deve perseguire nel suo 
ruolo: 

1. Gestire discussioni e processi di 
gruppo in modo da consentire 
ai membri del team di avere 
un’esperienza di lavoro positiva, 

2. Offrire un servizio che dia risultati 
soddisfacenti a livello di dialogo nel 
gruppo, analisi e pianificazione.  

3. Fornire tecniche o processi che 
rendano più facile per il gruppo 
l’interazione ed il raggiungimento 
di obiettivi.

There are four core competencies 
dimensions in the facilitation role: 
communication, relationships/climate, 
tasks, and organization. 

La dimensione relativa alla relazione 
include la gestione del gruppo e degli 
individui alla luce delle dinamiche 
reciproche, una varietà di abilità 
di ascolto tra cui la capacità di 

parafrasare, conversare, coinvolgere, 
bilanciare la partecipazione e fare 
spazio per i membri del gruppo più 
reticenti. Gli ambiti legati ad attività ed 
organizzazione riguardano la buona 
gestione di un’agenda di lavoro, la 
gestione dei tempi, la capacità di 
strutturare attività e di tenere traccia di 
quanto svolto.

Figura 3.1
Un facilitatore 
guida il processo 
di prototipazione, 
assicurandosi che 
ciascun bambino 
partecipi alla 
costruzione.

[3] Frey, 1994; 
McLagan & Bedrick, 
1983; Pierce, 
Cheesebrow,
& Braun, 2000.
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Figura 3.2
Mappatura delle 

abilità fondamentali 
del facilitatore. 

Adattamento da 
Kolb, J. A., Jin, S., & 
Song, J. H. (2008).

In aggiunta, l’attività di un facilitatore 
richiede l’adozione di un approccio che 
sia funzionale alla buona riuscita del 
lavoro collaborativo. Questo significa 
sapere come adattarsi alla situazione, 
saper utilizzare di volta in volta uno 
stile relazionale diverso, nel rispetto 
della diversità e personalità di ciascun 

Lo spazio destinato all’apprendimento 
manda dei messaggi impliciti relativi 
a come svolgere le attività, alle 
aspettative ed a ciò che è consentito 
o meno a livello educativo, perciò uno 
spazio può agire come un supporto, 
una restrizione o una guida per gli 
studenti in relazione alle loro azioni, 
aspettative e possibilità di raggiungere 
obiettivi.

Nel contesto scolastico, la metodologia 
del Design Thinking può rafforzare 
le attività didattiche, facendo uno di 
attività e strumenti coinvolgenti che 
stimolino gli studenti nel processo di 
apprendimento e trasformino la classe, 
generando una serie di nuove attività, 
dinamiche ed interazioni.

individuo.
Alcuni valori fondamentali di un 
facilitatore sono:
Risetto per le idee degli studenti 
(atmosfera inclusiva).
Sospensione del giudizio (non ci sono 
idee giuste o sbagliate).
Giocosità (progettare divertendosi).

Collaborazione agire come partner 
verso le idee e i progetti degli 
studenti).
Autorevolezza secondo necessità 
(i ruoli di adulti e studenti devono 
sempre essere distinti).

Diventare un facilitatore richiede 
tempo ed esercizio. È buona abitudine 
alla fine di ogni lezione investire del 
tempo per riflettere sulle attività svolte 
in modo da affinare nel tempo la 
qualità del lavoro svolto.

Lo spazio educativo
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LEZIONE
TRADIZIONALE

FERRO DI CAVALLO RAGGRUPPAMENTI
(IN COPPIA)

Figura 3.5-3.10 
(continua nella 
prossima pagina)
Configurazioni della 
classe.

Inteso come uno strumento 
pedagogico, lo spazio fisico dedicato 
all’apprendimento deve considerare 
i due seguenti aspetti, al fine di 
trasformare la classe in un ambiente 
che incoraggia l’esplorazione, 
l’immaginazione e la creazione.

Lo spazio e l’arredamento possono 
avere varie configurazioni possibili 
a seconda dei vari modelli didattici. 
La varietà di materiali, strumenti e 
risorse con cui lavorare e che possono 
essere trovati in classe può stimolare 
gli studenti a partecipare in modo 
produttivo alle attività.

Tenendo conto di questo aspetto, lo 
spazio con una funzione educativa 
deve essere progettato in modo da 
facilitare esperienze di apprendimento 
di vario tipo. Lo spazio sarà il diretto 
riflesso della metodologia e quindi 
dovrebbe essere:
• Flessibile: offrire uno spazio 

multifunzionale che sia facilmente 
adattabile agli obiettivi della 
metodologia e che abbracci diverse 
possibilità di interazione sociale e 
modi di apprendere.

• Incoraggiante: offrire uno 
spazio personalizzabile, che 
incoraggi la partecipazione 
attiva e, conseguentemente, 
stimoli un’appropriazione e una 
nuova attribuzione di significato, 

incrementando così il desiderio 
degli studenti di esplorare e creare. 
Gli studenti sono gli abitanti dello 
spazio educativo e sono quindi 
‘cittadini’ che hanno una voce e un 
potere di influenzare le decisioni 
che li riguardano. 

• Inclusivo: garantire a tutti 
l’accessibilità fisica e culturale 

• Rilevante: riconoscere le varie 
identità socio-culturali nella 
comunità scolastica.  

Modi di apprendimento in classe
• Esplicito: imparare da un esperto
• Guidato: imparare con un esperto
• Discussione: condividere e 

discutere idee
• Esperienziale: fare, esplorare, 

investigare
• Collaborazione: imparare con altri.
• Independente: imparare da soli

• Feedback e Riflessione: imparare 
qualcosa su ciò che ho imparato

• Dimostrazione: presentare ciò che 
ho imparato 

Classroom configurations according 
to specific learning models
• Lezione tradizionale: gli studenti 

sono rivolti verso l’insegnante e 
si danno la schiena; tipicamente 
utilizzato pxer un apprendimento 
esplicito e indipendente. 

• Ferro di cavallo: le scrivanie 
sono collocate a semicerchio, 
rivolte verso il fronte della classe 
e fanno convergere l’attenzione 
degli studenti al centro; è ideale 
per la discussione di gruppo 
perché facilita la connessione tra i 
componenti della classe. 

• Raggruppamenti (in coppia 
o gruppo): una distribuzione 
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SEMINARIO

STADIO

SFILATA

LABORATORIO

RAGGRUPPAMENTI

a piccoli gruppi incoraggia 
l’interazione tra studenti per 
modalità di apprendimento guidato, 
collaborativo ed esperienziale.

• Seminario: la classe è seduta con 
un arrangiamento circolare, con gli 
studenti rivolti l’uno verso l’altro per 
attività di feedback e riflessione.

• Sfilata e Stadio: c’è un corridoio 
al centro con le file di banchi una 
di fronte all’altra in modo che un 
presentatore possa muoversi pe la 

Relazionarsi al contesto

classe per dimostrare e presentare.
• Laboratorio (makerspace): ci sono 

postazioni di lavoro distribuite nella 
classe e destinate principalmente 
ad un apprendimento di tipo 
esperienziale.

La programmazione di qualsiasi attività 
progettuale deve tenere in conto una 
fase di preparazione e ricezione da

parte della scuola, così come una 
fase di riflessione e restituzione alla 
comunità.

L’esperienza mostra che il massimo 
impatto si ha quando insegnanti e 
genitori sono coinvolti ed allineati 
rispetto agli obiettivi, ma anche 
quando l’esperienza è ben integrata 
con il percorso di crescita degli 
studenti. È essenziale creare 
opportunità di scambio con la 
comunità ed anche calibrare le attività 
sulle abilità effettive degli studenti.

Al termine delle attività, è importante 
raccogliere dei feedback da coloro 
che hanno preso parte al processo 
(studenti, insegnanti e genitori) 
attraverso momenti di confronto 
che tengano conto del ruolo 
dell’interlocutore. In aggiunta, al fine 
di assicurare il massimo impatto delle 
iniziative, è consigliabile creare dei 
momenti di diffusione e celebrazione 
dei risultati aperti ad una comunità 
più ampia (ad esempio, una mostra 
permette di radunare la comunità in un 
singolo evento e creare un’opportunità 
di incontro). 

Ora che conoscete la teoria che sottende al 
metodo Design Futures, avete l’opportunità 
di scoprire come trasferirla alla vostra 
classe. Scoprite di più scaricando il 
Manuale del Curriculum.
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Pensiero Convergente
Il Pensiero Convergente si focalizza sulla 
selezione delle migliori interpretazioni o 
idee. Come modalità di pensiero, ci aiuta 
a trarre conclusioni, prendere decisioni e 
agire. 

Design Thinking
Nel complesso, il Design Thinking è una 
metodologia che aiuta a risolvere problemi 
complessi fornendo soluzioni concrete 
che possono avere un impatto sulla vita 
delle persone. Può aiutare a generare 
innovazione e contribuire alla creazione di 
un futuro migliore e più sostenibile.

Facilitatore
Un facilitatore è una persona che 
guida gli studenti durante le attività 
progettuali. Il facilitatore ha il ruolo di 
sovrintendere alle attività e aiutare 
gli studenti a progredire nel processo 
creativo con un approccio maieutico. 

Attività di ‘riscaldamento’
Un’attività di ‘riscaldamento’, anche detta 
rompi-ghiaccio, è un’attività che aiuta 
gli studenti a prepararsi per le attività 
di lavoro in team, ricaricare le energie e 
sciogliersi. Generalmente, prende la forma 
di un semplice gioco o di un’attività ludica. 

Pensiero Divergente
Il Pensiero Divergente è una modalità di 
pensiero che si focalizza sulla creazione 
di varie interpretazioni o idee per una 
problematica specifica. Quando lo si 
utilizza, il nostro cervello esplora varie 
opzioni e rimane aperto a nuovi input. 

Maker Education
La Maker Education è un metodo di 
apprendimento che si focalizza sulla 
produzione o fabbricazione di artefatti 
fisici o digitali (chiamati prototipi) che 
mettono in pratica le idee degli studenti.

Fablab
Un fablab, o maker space, è uno 
spazio fisico (un angolo, una stanza, 
un laboratorio) dedicato ad attività 
costruttive. Generalmente, contiene 
strumenti, materiali o macchinari che 
vengono utilizzati per la costruzione di 
prototipi.

Prototipo
Un prototipo è un artefatto fisico o 
digitale che può essere costruito con 
materiali di vario tipo. Aiuta gli studenti 
(e i progettisti in generale) a rendere una 
soluzione più tangibile al fine di testarla 
e avere un riscontro.

Glossario
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Progetto grafico

PACO Design Collaborative.
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Partner di progetto

Eindhoven University of Technology 
(Paesi Bassi)

Dipartimento di Industrial Design, Systemic Change: il gruppo di 
ricerca Systemic Change usa il design e la tecnologia per studiare 
sistemi socio-tecnologici a livello delle comunità, progettando 
interventi resi possibili dalla tecnologia per affrontare sfide sociali e 
analizzando i loro effetti sull’ecosistema. Ci focalizziamo sulla ricerca 
progettando soluzioni che hanno un impatto su interi sistemi e 
gruppi di persone, cercando di lavorare su sfide di ampia scala come 
la resilienza sociale e l’apprendimento.

Designathon Works (Paesi Bassi)

Designathon Works immagina un mondo in cui tutti i bambini - 
prescindere da provenienza, etnia o livello di abilità - sono coinvolti 
nella progettazione di un mondo migliore per sé e il pianeta. Il 
nostro obiettivo è infondere nei bambini un’attitudine a promuovere 
il cambiamento e insegnare alla società a vedere i bambini come 
progettisti di un mondo migliore, riconoscendo che ciascun 
bambino è unico e porta un contributo di valore.

Aristotelio College of Thessaloniki (Grecia)
 
Aristotelio College è una moderna istituzione educativa privata 
con oltre 50 anni di contributi all’educazione e l’innovazione. 
Adattandosi alle richieste di una società internazionalizzata, i nostri 
programmi educativi offrono agli studenti, insieme alla conoscenza, 
strumenti d’azione, collaborazione, creazione ed alfabetizzazione 
digitale. Creiamo una scuola dagli ‘orizzonti ampi’ e, pur nel rispetto 
dell’individualità e della diversità, puntiamo ad uno sviluppo a 360 
gradi dei nostri studenti.

All Grow (Romania)
 
All Grow è un’organizzazione no-profit che mira a generare 
cambiamento attraverso la collaborazione tra individui, 
organizzazioni ed istituzioni, promuovendo l’innovazione sociale e 
la condivisione di conoscenza. La nostra missione è contribuire alla 
costruzione di una società inclusiva, in cui tutti i componenti hanno 
gli strumenti, le risorse e le opportunità per crescere.

Stimmuli (Grecia)
 
Stimmuli è un’organizzazione no-profit che lavora su progetti di 
impatto sociale con la visione di ispirare l’educazione del futuro 
ed infondere un cambiamento positivo nella società. Per portare 
a compimento la nostra missione, progettiamo e mettiamo in 
atto progetti educativi che coltivano un’attitudine orientata 
al cambiamento, infondono un pensiero imprenditoriale e 
incoraggiano un cambio di comportamento verso uno stile di vita 
più sostenibile.

PACO Design Collaborative (Italia)
 
PACO Design Collaborative è un network internazionale 
di professionisti. Crediamo che tutti gli individui abbiano il 
potenziale di creare un cambiamento positivo. Come network, ci 
formiamo all’utilizzo del design e dell’educazione per promuovere 
l’innovazione sociale, i comportamenti sostenibili e opportunità di 
business eque.



https://designfutures.eu/

Ora che conoscete la teoria che sottende al metodo 
Design Futures, avete l’opportunità di scoprire come 

trasferirla alla vostra classe. Scoprite di più scaricando il 
Manuale del Curriculum.


