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INTRODUZIONE  
 
Il manuale di formazione "Supporting Knowledge - Productivity, Design Thinking and Problem Solving" 
mira a fornire ai facilitatori strumenti e risorse per formare i giovani adulti con SEN 
nell'imprenditorialità. 
Questo manuale di formazione è stato sviluppato tenendo conto di: 
- La ricerca preliminare condotta sotto IO1 
- I risultati dei sondaggi effettuati dopo i lavori di formazione già celebrati nell'ambito del progetto 
- Sessioni di discussioni e suggerimenti suggeriti dopo ogni attività di formazione, con la partecipazione 
del team di formazione e dei partner del progetto. 
 
Come commentato nei precedenti output intellettuali di Senpower (visitare www.senpower.eu), il 
manuale mira ad adattare l'educazione all'imprenditorialità standard agli studenti SEN, promuovere 
un contesto inclusivo per l'insegnamento dell'imprenditorialità, garantire che ogni studente SEN abbia 
pari accessibilità all'educazione all'imprenditorialità, combinare vari metodi didattici insegnare 
l'imprenditorialità agli studenti SEN e aiutare i professionisti a padroneggiare l'educazione 
all'imprenditorialità e l'educazione ai bisogni speciali. 
 
Per fare ciò, questo IO4 è stato progettato per raggiungere o evidenziare i seguenti problemi chiave: 
- L'importanza di mostrare la diversità come valore aggiunto nelle attività o azioni imprenditoriali, 
nonché nei gruppi di lavoro, grazie alla visione più ampia fornita da persone diverse rispetto a gruppi 
basati sull'affinità o fatti di individui simili. 
- La necessità di utilizzare strumenti e contenuti incentrati sull'apprendimento attraverso le 
metodologie tradizionali (e unidirezionali) basate su corsi di perfezionamento, lettura e scrittura di 
testi lunghi. I facilitatori sono quindi i driver dei seminari e delle sessioni e il loro compito principale è 
di aiutare gli studenti a sviluppare le proprie conoscenze. 
 
Sulla base delle ricerche precedenti condotte da tutti i partner coinvolti nel progetto e dei dati ottenuti 
dai corsi di formazione Senpower C1, C2 e C3, il contenuto affrontato in questo Output intellettuale è 
stato diviso in 5 moduli e sviluppa i seguenti materiali: 
 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 
Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità 
Modulo 4: Design Thinking e produttività 
Modulo 5: risoluzione dei problemi 
Modulo 5: giochi / esercizi relativi ai moduli 
 
Per ciascuna attività, questo manuale fornirà risorse, istruzioni, obiettivi, risultati, modifiche, opzioni 
aggiuntive e suggerimenti su come coinvolgere e motivare gli studenti durante le sessioni. 
 
Per raggiungere i problemi chiave sopra menzionati, sono stati definiti i seguenti obiettivi specifici: 
 
1. Migliorare la diversità come fattore chiave per l'imprenditorialità, 
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2. Migliorare la diversità come valore aggiunto nei gruppi di lavoro, 
3. Diversità e opportunità imprenditoriali, 
4. Consapevolezza dei propri punti di forza e di come utilizzarli in modo imprenditoriale, 
5. Rafforzamento delle capacità di comunicazione. 
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MODULO 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 

Conoscere / sviluppare me stesso 
 
Obiettivo: molti giovani e adulti con SEN hanno difficoltà a scuola e all'apprendimento. 
Potrebbero aver avuto una diagnosi tardiva e talvolta poco supporto, o potrebbero aver 
cercato di nascondere le loro difficoltà. 
Lo scopo di questa sezione è scoprire come la diversità arricchisce i team e come le nostre 
differenze sono preziose e necessarie. 

 
Organizzare la scena 

I presenti workshop sono stati progettati per essere sviluppati come gruppo in alcuni casi e come 
gruppi separati in altri. La disposizione migliore per la stanza sarebbe avere un grande tavolo con tutti 
i partecipanti seduti e anche spazi per lavorare in gruppo. 
È inoltre necessaria una lavagna in cui gli studenti possano realizzare grandi disegni e in cui i facilitatori 
scriveranno alcune domande rivolte agli studenti. 
In caso di computer e proiettore, stiamo suggerendo materiali online aggiuntivi da condividere con gli 
studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: recommended layout for the workshops 

Esercizio 1.1: Mi piace la mia anatra 
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Questo esercizio è consigliato per diversi motivi: 
• partecipazione al 100%. Questo è il principale vantaggio dell'utilizzo di Lego Serious Play. 
Contrariamente ad altri formati di workshop in cui vi è una partecipazione 80/20. 
• Impara giocando: quando ci divertiamo, aumentiamo le nostre emozioni positive che attivano i 
centri di apprendimento nel nostro cervello. In questo modo, ci stiamo connettendo con il potere 
cerebrale che a 
bbiamo e quindi saremo più aperti a notare cose nuove e imparare. Quando ci divertiamo, siamo 
anche più creativi e innovativi e quindi in grado di interagire con le cose che stiamo imparando, 
inventare nuove idee e cose stimolanti. 
• Comunicazione con i 5 sensi. Tutti i canali sono usati, visivi, uditivi e cinestetici, il che porta ad un 
ascolto generoso. 
 
Obiettivo: evidenziare la mia diversità come fattore di arricchimento che aiuta la squadra. 
 
Metodologia: tutti gli studenti sono seduti attorno a un grande tavolo o formano un cerchio con sedie 
o addirittura sul pavimento, non importa. 
Il facilitatore consegna 1 kit di papere all'interno di una busta o di un sacchetto di carta (composto da 
5 pezzi Lego, come mostrato nella figura 1) a ciascun partecipante. Una volta che tutti aprono la busta 
e vedono il contenuto, i facilitatori chiedono loro di costruire un'anatra con i mattoni forniti. Hanno 
solo 1 minuto: 

 
Picture 1: duck kit made of Lego bricks 

 
Picture 2: diversity of ducks  
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Dopo un minuto il facilitatore dice "mani in alto" e tutti smettono di costruire. 
Ora, ogni studente deve mostrare la sua anatra e rispondere alle seguenti domande: 
- Chi sono (piccola introduzione: il mio nome è ..., vengo da ..., ho ... anni) e qualunque cosa vogliano. 
- Questa è la mia anatra: spiega perché ho fatto la mia anatra in questo modo e le sue caratteristiche 
principali. 
- La mia anatra è la migliore perché ... 
 
Una volta che tutti gli studenti hanno presentato se stessi e le loro anatre, il facilitatore utilizzerà le 
risposte dei partecipanti per spiegare i seguenti concetti: 
- Diversità e ricchezza nella nostra società, 
- Diversità e design, 
- Utilizzando la diversità per indirizzare i miei clienti, 
- “Nonostante abbiano gli stessi blocchi, tutte le anatre sembrano diverse. Perché pensi che ogni 
anatra sia diversa? ”Tempo di risposte. 
Ciò che deve essere sottolineato è che le nostre decisioni si basano sul nostro punto di vista personale, 
sulle nostre esperienze di vita e sui nostri bisogni personali. 
 
Tempo assegnato: 30 minuti. 
Risorse: mattoncini Lego come mostrato in figura 1. 
 
Risultato: discutere in che modo la diversità arricchisce una squadra. 
 
Alternativa: una buona alternativa per questo esercizio è che una delle buste manca di un pezzo Lego. 
Lo studente con questa busta contenente solo 5 pezzi invece di 6, avrà (a prima vista) uno svantaggio, 
ma forse questo svantaggio diventerà il suo punto di forza nel progettare l'anatra, perché usare meno 
pezzi significa risparmiare risorse, ad esempio. 
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Exercizio 1.2: Vendo la mia anatra 

Questo esercizio consente agli studenti di pensare a ciò che porta al team osservando il design e la 
forma che hanno dato alle loro anatre. Sfida anche le loro idee: di solito, le persone pensano che i 
progetti più comuni e realistici siano i migliori. In effetti, a molti bambini e ragazzi viene detto che i 
loro disegni non sono buoni perché non riproducono la realtà. Questo esercizio fa rompere gli studenti 
con le idee tradizionali e celebra la diversità. 
 
Obiettivo: evidenziare la mia diversità come fattore di arricchimento che aiuta la squadra. Aumentare 
la capacità di pensare fuori dagli schemi. 
 
Metodologia: tutti gli studenti sono seduti attorno a un grande tavolo o formano un cerchio sul 
pavimento. Le anatre che hanno appena costruito devono essere al centro, in modo che tutti possano 
vederle (come mostrato nella figura 2). 
 
Il facilitatore afferma: "Ora, immaginiamo di avere un'azienda e di voler lanciare una nuova papera sul 
mercato: 
1. Quale delle anatre sceglieresti? Tempo di risposte. 
2. Qual è l'anatra migliore considerando il design ascetico? E in termini di risparmio di risorse? E 
considerando il suo design innovativo? Tempo di risposte. L'obiettivo di questa domanda è dimostrare 
che non esiste l'opzione migliore, poiché la scelta finale dipende dalle nostre esigenze. 
3. Nel caso in cui l'anatra fosse per uno studente cieco, quale useresti? Tempo di risposte. 
Come commentato prima, a seconda del cliente finale, esistono diverse soluzioni. Ora, supponi di 
dover costruire 3 prototipi (solo 3), pensi che avere un team diversificato sarebbe uno svantaggio o 
un vantaggio? Tempo di risposte. Per rafforzare questa attività, il facilitatore può raggruppare le 
anatre in base alle loro somiglianze e quindi pensare ai risultati. 
 
In che modo una squadra può essere diversificata? Tempo di risposte. Oltre alle risposte fornite, il 
facilitatore dovrebbe garantire le seguenti risposte: età, genere, diversità funzionale, luogo di nascita, 
ecc. 
 
Durante il processo di progettazione di un prodotto o servizio, aumentare la diversità del team genera 
una comprensione più profonda dell'obiettivo e delle esigenze dei consumatori. Facciamo tutti 
suggerimenti / ipotesi in base al nostro modo di vivere, al nostro presente, alle nostre esperienze 
personali, ai nostri bisogni ... essendo molto difficile per la maggior parte di noi essere nei panni degli 
altri. Il più delle volte non pensiamo nemmeno a come i nostri bisogni siano diversi da quelli degli altri. 
Ora, il facilitatore mostra il seguente video: https://youtu.be/b1T6w-J6hRk 
 
Una volta terminato il video, il facilitatore concede agli studenti un po 'di tempo per far sentire la loro 
voce (si consiglia di promuovere la partecipazione di tutti gli studenti - nel caso in cui alcuni studenti 
non partecipino spontaneamente, il facilitatore dovrebbe chiedere loro direttamente) e spiegare loro 
prime idee dopo aver visto il video. 
Il facilitatore può aiutare la discussione ponendo domande come: 
- Quale settore del mercato stanno coprendo? 
- Perché non ci sono altri marchi che offrono questo servizio? 
- Pensa ad altri prodotti o servizi, potresti adattarli facilmente ai profili di altri clienti? 
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Riassumendo, questi sono 5 motivi per spiegare perché la diversità sta arricchendo: 
1. Aumenta la creatività: idee e punti di vista diversi possono portare a una svolta creativa. 
2. Promuove l'innovazione: avere esigenze diverse porta a fornire soluzioni diverse. 
3. Migliore comprensione del consumatore: negazione della potenziale opportunità di esplorare 
diversi mercati a cui non si sta nemmeno pensando. 
4. Brainstorming più ricco. 
5. Migliore processo decisionale: prospettive diverse portano a decisioni migliori per la tua azienda, i 
tuoi dipendenti e i tuoi clienti. 
 
 
Tempo assegnato: 40 minuti. 
Risorse: anatre integrate nell'esercizio 1.1, computer e proiettore. 
 
Risultato: discutere su come la diversità arricchisce una squadra 
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Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità 
 
OBIETTIVO: Sebbene molti giovani adulti ritengano che essere diversi o avere una disabilità 
possa essere uno svantaggio, ci sono sempre più prove in tutto il mondo che evidenziano 
l'importanza della diversità a tutti i livelli. 
Quando si parla di imprenditorialità e della capacità di un'entità di ottenere buoni risultati 
all'interno dell'economia, l'importanza di avere un team diversificato ed evitare membri 
omogenei del team è ampiamente riconosciuta. Più il team è diversificato, più ampie sono le 
soluzioni che può fornire o, almeno, considerare. 
In effetti, alcune delle iniziative di maggior successo in tutto il mondo sono state progettate 
o create da persone con difficoltà di apprendimento, grazie alla loro capacità di trovare 
soluzioni innovative con prospettive diverse. 
 
Lo scopo di questa sezione è trasmettere questa idea e scoprire quali sono i superpoteri degli 
studenti, in base alle attività con cui si sentono più a loro agio. 

Esercizio 2.1 Identificare la nostra superpotenza 

Questo esercizio è stato scelto perché il disegno, la pittura o la scultura aiutano a concentrarsi, 
stimolano il nostro cervello e ci aiutano a migliorare la nostra memoria e la nostra capacità di 
introspezione, combinando i nostri processi cognitivi e motori. 
 
Obiettivo: spiegare come le mie differenze possono diventare i miei punti di forza. 
 
Metodologia: tutti gli studenti sono ancora attorno al grande tavolo. Il facilitatore pone le seguenti 
domande: 
 
1. Sai chi è Superman? Tempo di risposte 
2. Da dove viene Superman? Tempo di risposte (è di Cripton) 
3. Perché è venuto sulla Terra? Tempo di risposte (Perché il suo pianeta è esploso) 
4. Perché è un supereroe? Tempo di risposte (Perché è diverso dagli umani. Può fare cose che gli umani 
non possono fare). 
5. Pensi che anche Superman sarebbe stato un eroe sul suo pianeta? Tempo di risposte. 
6. E come passa inosservato? Tempo di risposte (usando gli occhiali). 
Sembra che Superman usi una debolezza o una disabilità umana per nascondere la sua vera identità. 
Quindi, riassumendo, Superman è un migrante, che proviene da un altro pianeta e grazie alle sue 
differenze, sulla Terra, è un supereroe. Interessante… 
 
Ora lavoreremo sui nostri superpoteri. 
Il facilitatore consegna un foglio di carta e una penna per ogni studente. Gli studenti devono essere in 
coppia (è anche possibile un gruppo di 3 persone). 
 
Il facilitatore dice: Ognuno ha un'attività preferita che ama fare. Pensa a qualcosa che ti piace davvero 
fare, qualcosa che ti fa perdere il senso del tempo. Cosa ti piace fare di più? Qual è l'attività che ami 
fare e in cui sei bravo? Qual è l'attività su cui trascorri molto tempo, senza prestare attenzione al 
tempo? 
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Ora, hai 3 minuti per spiegare al tuo compagno la tua attività preferita e lui / lei deve disegnarla. 
Quindi, il contrario. 
 
Il facilitatore dà 3 minuti agli studenti e, quando il tempo finisce, dice "mani in alto" e tutti smettono 
di disegnare. Il facilitatore concederà altri 3 minuti per disegnare l'altra attività preferita (in caso di 
gruppi di 3 persone, il facilitatore concederà altri 3 minuti). 
 
 
Tempo assegnato: 30 minuti. 
Risorse: penne e carta. 
Risultato: consapevolezza di sé, comunicazione, parlare in pubblico, pensare fuori dagli schemi. 
 

Esercizio 2.2 Comunicare i nostri superpoteri  
Questo esercizio consente agli studenti di pensare a se stessi e al motivo per cui amano svolgere le 
loro attività preferite. L'idea è di aiutarli a iniziare a pensare alla loro attività preferita come uno stile 
di vita, come un'idea imprenditoriale. Incoraggia anche la comunicazione e il parlare in pubblico. 
 
Ora, ogni studente deve spiegare il disegno che ha fatto per parlare dell'attività preferita del suo 
compagno. 
 
Dopo che uno studente ha spiegato la figura, la persona che si caratterizza nella figura deve spiegare 
perché gli piace così tanto farlo. 
 
Al fine di aiutare gli studenti a spiegarsi, il facilitatore può porre le seguenti domande: 
1. Perché ti piace farlo così tanto? 
2. Dove preferisci farlo? Outdoor, inverno, estate ... 
3. Preferisci farlo da solo, con la mia famiglia, gli amici ... 
 

      
Pictures 3 and 4: Drawing process to explain students’ favourite activities 
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Picture 5: Drawing process to explain students’ favourite activities 

 
Tempo assegnato: 30 minuti. 
Risorse: penne e carta. 
Risultato: consapevolezza di sé, comunicazione, parlare in pubblico, pensare fuori dagli schemi.  
 
 

MODULO 3: Design thinking e produttività 

OBIETTIVO: Il pensiero progettuale ha un nucleo centrato sull'uomo. Incoraggia le 
organizzazioni a concentrarsi sulle persone per le quali stanno creando, il che porta a prodotti, 
servizi e processi interni migliori. Al fine di ottenere risultati migliori, le aziende e le 
organizzazioni che utilizzano metodologie di progettazione sono supportate da diversi team, 
grazie alla loro maggiore capacità di creare e innovare come gruppi. Pertanto, l'obiettivo di 
questa sezione è mostrare come creare un'azienda utilizzando il valore fondamentale di un 
team, nonché dimostrare che concentrarsi sui punti di forza e sul benessere dei nostri team 
lavorerà per la nostra produttività come team di lavoro. 

Esercizio 3.1 Definire la nostra azienda 
Questa attività incoraggia il lavoro di gruppo, la creatività e l'autoriflessione sui punti di forza, abilità 
e capacità interiori, in base agli interessi, alle passioni e agli hobby degli studenti. 
 
Obiettivo: consapevolezza del design incentrato sulle persone e della nostra capacità di innovare. 
 
Metodologia: una volta che tutti gli studenti hanno spiegato la loro attività preferita, il facilitatore 
deve spiegare la prossima azione. Prima di tutto, i partecipanti devono dividere in gruppi di 3 persone 
(3 persone è l'opzione migliore, ma è possibile lavorare in coppie o gruppi di 4). Si consiglia di utilizzare 
la tecnica di assegnare un numero compreso tra 1 e 3 a ciascuno studente e quindi raggrupparli in 
base ai numeri assegnati (per evitare che gli studenti formino gruppi con i loro migliori amici o per 
affinità). 
 
Il facilitatore parla del CORE VALUE delle attività introdotte dagli studenti: devi pensare all'essenza 
della tua attività preferita, questa è la ragione principale per cui sei così felice mentre lo fai. Questa 
essenza è il valore fondamentale della tua attività preferita. 
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Ora è il momento di creare gruppi e sviluppare un'azienda / associazione che raccolga il valore 
fondamentale di ciascuna delle tue attività preferite. Pertanto, ciascun gruppo svilupperà un'azienda 
o un'associazione che integra le tre attività descritte dai membri del team. Per progettare un'azienda 
che abbia senso, dovresti pensare a un problema o domanda esistente e provare a risolverlo usando i 
tuoi valori fondamentali. 
 
Ogni gruppo risponderà alle seguenti domande: 
1. Qual è il nome della tua azienda / associazione / prodotto? 
2. Il team: qual è il ruolo di ciascun membro nel gruppo e perché hai deciso di ricoprire quel ruolo? 
3. Quale problema hai intenzione di risolvere? Chi sarà il tuo cliente? 
4. Chi può aiutarti? 
5. Ti piacerebbe lavorare in questa compagnia / associazione? 
 
I gruppi hanno tra 15 e 20 minuti per lavorare sulle loro idee. 
Ora è il momento di lavorare su tabelle separate. 
Il facilitatore fa il giro dei gruppi per aiutarli o porre domande e guidarli con le idee. Può usare i 
seguenti esempi: chi sono i tuoi concorrenti e come funzionano; ci sono altre associazioni / ONG che 
possono aiutarti? nel caso in cui tu stia creando un'associazione, come riceverai i finanziamenti? ... 
 
 

     
 

 
Pictures 6, 7 and 8: Students working in groups in the design of their company/organization 
 
Tempo assegnato: 40 minuti. 
Risorse: fogli e penne. 
Risultato: consapevolezza di sé, creatività, capacità di autoriflessione, capacità di innovazione. 
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Esercizio 3.2 Comunicare la nostra azienda 

Questa attività incoraggia la comunicazione, il discorso pubblico, la capacità di riassumere e il lavoro 
di squadra. 
 
Obiettivo: sviluppare e rafforzare le capacità comunicative 
 
Metodologia: ora che tutti gli studenti hanno definito la propria idea imprenditoriale o organizzativa 
(indovinando di voler sviluppare una ONG o un'associazione), devono preparare un passo - un breve 
discorso per spiegare verbalmente un piano aziendale. Il campo è di solito utilizzato da un 
imprenditore o un gruppo di imprenditori per descrivere la propria idea ai potenziali investitori e 
convincerli ad acquisire la propria società o semplicemente a investire nella propria società. Il campo 
dovrebbe illustrare l'opportunità che l'azienda offre per garantire finanziamenti per sviluppare 
ulteriormente l'idea. 
 
Al fine di concentrare questo esercizio sulla comunicazione e sul pensiero progettuale, il tono che i 
partecipanti sono invitati a preparare dovrebbe affrontare i seguenti problemi: 
1. Il nome della tua azienda 
2. Il problema esistente nella società / mercato 
3. La soluzione che stai fornendo 
2. Il team: quale ruolo ricoprirà ciascuno di essi e perché lo faranno bene? 
3. Chi può aiutarti? Stakeholder, sponsor, donatori (nel caso di ONG o associazioni) ... 
4. Ti piacerebbe lavorare in questa compagnia / associazione? 
5. In caso di organizzazione (associazione, ONG ...), come otterresti i fondi? 
 
Durante il campo, OGNI MEMBRO DEL TEAM dovrebbe parlare, quindi la presentazione dovrebbe 
essere eseguita da ciascuno di essi. 
Infine, ogni gruppo dovrebbe completare la seguente frase: 
 
Per (TARGET), la nostra azienda è il marchio di (SECTOR) che consegna (BENEFIT) tramite (ATTITUDINI 
/ STRATEGIA CHIAVE). 
 
Mentre gli studenti stanno preparando le loro presentazioni, è un buon momento per spiegare il 
concetto di "Il mio ecosistema", sia per testare la nostra idea sia per indovinare chi può aiutarmi. In 
questo senso, quando si progetta un'azienda, ci sono semplici suggerimenti per testare il potenziale 
del tuo prodotto. Un esempio potrebbe essere testarlo affrontando le seguenti domande: 
 
1. Quanti dei miei parenti utilizzerebbero il mio prodotto? 
2. Quanti dei miei colleghi, insegnanti e amici lo userebbero? 
3. E il mio fornaio, il mio medico, il personale del supermercato dove di solito compro? (figura 2) 
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Figure 2: My ecosystem scheme 

 

  
 

Pictures 9 and 10: a group explaining their idea (left), and a student drawing the logo of the company created 
by her group (right) 
 
Una volta che tutti i gruppi hanno presentato le loro aziende / organizzazioni, il facilitatore deve porre 
le seguenti domande: 
1. Le tue organizzazioni / aziende potrebbero collaborare o creare sinergie? 
2. Ogni azienda deve pensare a una possibile sinergia con le altre. 
 
Una volta che ogni gruppo conosce le sue possibilità, sono chiamati a condividerle con i loro pari. È 
positivo incoraggiare un po 'di dibattito al fine di aiutare le idee a crescere. In questo senso, è molto 
bello vedere come gli studenti iniziano con una piccola idea o concetto e infine, lavorando in gruppo, 
l'idea diventa sempre più grande. 
. 
 

People in the community: baker, doctor… 

Family & friends 

People next to me: teachers, class mates, etc. ME 
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Tempo assegnato: 60 minuti. 
Risorse: fogli e penne, lavagna e gessi. In caso di riproduzione del video come esempio di intonazione, 
un lettore video (laptop + proiettore). https://youtu.be/apqki21fWss 
 
 
Risultato: capacità comunicative, creatività, capacità di autoriflessione, capacità di innovazione. 
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MODULO 4: Problem Solving 
 
OBIETTIVO: Il design thinking è un processo per la risoluzione di problemi creativi. Si occupa 
di risolvere i problemi attraverso la creatività. In questo modulo, affronteremo la risoluzione 
dei problemi osservando il problema nel contesto, facendo brainstorming, concettualizzando, 
sviluppando e implementando la soluzione. Lo stiamo facendo collettivamente, al fine di 
mostrare l'importanza della diversità anche in questo argomento. 
 

Esercizio 4.1 Dalle paure alle soluzioni 
Questa è un'attività molto interattiva progettata per incoraggiare il lavoro di squadra, la capacità di 
analisi e la risoluzione dei problemi. Stiamo lavorando sulle nostre paure e debolezze al fine di 
costruire strategie per affrontarle. 
  
Obiettivo: lavorare su metodologie di risoluzione dei problemi utilizzando tecniche di pensiero 
progettuale. 
 
Metodologia: sebbene questa attività sia molto flessibile per quanto riguarda il numero di 
partecipanti, si raccomanda di essere almeno 10 persone. 
Per quanto riguarda il layout dell'ambiente di apprendimento, è necessario un muro per attaccare i 
post-it o le carte create dai partecipanti e lo spazio per muoversi (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3: recommended layout of the room for activity 3.1 

 
Il facilitatore consegnerà un pezzo di carta e una penna a ciascun partecipante. Tutti saranno in piedi 
al centro della stanza. Ora il facilitatore formula la seguente domanda: suppongo che ti trasferirai in 
una nuova città a 300 km da qui domani. Di cosa ti preoccuperesti? 
 
Ogni persona deve scrivere una sola risposta usando 1 frase / parola. Quindi, tutti camminano nella 
stanza per 20 secondi. Mentre camminano, devono scambiare il loro pezzo di carta con altri studenti. 
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20 secondi dopo, il facilitatore dice "FERMA" e ogni persona deve leggere il documento che ha in quel 
momento e segnare la paura descritta nel documento assegnandogli un punteggio da 1 a 5. 
Quindi tutti camminano nella stanza per altri 20 secondi. Mentre camminano, devono scambiare i loro 
documenti il maggior numero di volte possibile, fino a quando il facilitatore non dice "STOP". Ora ogni 
persona deve leggere il foglio che ha in quel momento e segnare la paura descritta nel documento 
dando tra 1 e 5 punti. 
Ripetiamo l'esercizio 5 volte. 
 

 
Picture 11: Using post-its to make the exercise is also a good idea 

 
 

Una volta terminato, ogni persona deve leggere il proprio articolo e riassumere tutti i punteggi. Il 
facilitatore deve incollare le carte sul muro raggruppandole per punteggi. 
 
Quindi, iniziamo con la PAURA con il punteggio più alto. Questo sarà il nostro primo problema da 
risolvere. E lo stiamo facendo insieme, usando il pensiero progettuale! 
 
Ora il facilitatore sta ponendo le seguenti domande: 
- Cosa possiamo fare per ridurre al minimo / correggere questa paura? Tempo di risposte. Possiamo 
fare un elenco delle strategie e delle proposte. 
- Quali sono i punti deboli delle nostre soluzioni / strategie? Tempo di risposte 
- Come sarà la mia vita una settimana dopo il trasferimento? 
- Come sarà la mia vita dopo 3 mesi dal trasferimento? 
- Come sarà la mia vita 1 anno dopo il trasferimento? 
 
Alla fine della sessione, il facilitatore può mostrare la figura 4 agli studenti per discutere della 
metodologia che hanno sviluppato 
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Figure 4: The five primary steps in problem-solving. ©the balance 

 
 
Tempo assegnato: 60 minuti. 
Risorse: fogli, penne, computer + proiettore, post-it o adesivo. 
Risultato: capacità di analisi, risoluzione dei problemi, strategie di disegno. 
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Modulo 5: Giochi / esercizi legati al pensiero 

progettuale e alla risoluzione dei problemi 

 

Esercizio 5.1. Rompighiaccio - lavorare dal rispetto 

OBIETTIVO: Questo esercizio ha diversi vantaggi. L'idea è di stabilire le regole per l'intera sessione, in 
base alle nostre esigenze come individui. 
 
Obiettivo: impostare le regole durante le prossime sessioni. 
 
Metodologia: questo esercizio può essere fatto con gli studenti seduti attorno al tavolo centrale. 
 
Il facilitatore consegna un foglio e una penna a ogni studente e pone la seguente domanda: indovina 
che sei a scuola, in classe e con i tuoi compagni di scuola. Cosa non ti piacerebbe succedere? Disegnalo! 
Hai 2 minuti. 
 
Ora, gli studenti hanno 2 minuti per disegnarlo. Una volta che il tempo è finito, il facilitatore dice "mani 
in alto" e tutti smettono di disegnare. 
È tempo che gli studenti spieghino i loro disegni: il facilitatore può chiedere a un volontario di iniziare 
a spiegare la sua immagine. Ogni studente deve spiegarlo. 
Una volta che tutti gli studenti parlano delle loro foto, devono riassumere il loro disegno in 1 frase. 
Il facilitatore deve scriverli alla lavagna o appendere i fogli al muro. Queste saranno le regole delle 
nostre sessioni. 
 
 
Tempo assegnato: 35 minuti. 
Risorse: carta, matite, lavagna e / o adesivi. 
Risultato: rompighiaccio, conoscenza di sé, pensiero creativo, capacità comunicative. 
 
 

Esercizio 5.2. Rompighiaccio - sfida degli spaghetti 

OBIETTIVO: Questo esercizio ha diversi vantaggi. L'idea è di rompere il ghiaccio per mezzo del lavoro 
di gruppo e dimostrare anche l'esistenza di diverse soluzioni valide. 
 
Obiettivo: divertirsi ed esplorare la diversità nella costruzione di idee. 
 
Metodologia: il facilitatore divide i partecipanti in gruppi di quattro (ad esempio assegnando a ciascun 
operatore un numero compreso tra 1 e 4 e quindi raggruppando le persone in base al loro numero). Il 
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facilitatore dà a ogni gruppo 20 bastoncini di spaghetti, 1 metro di nastro adesivo, 1 metro di corda e 
un marshmallow. Chiedi loro di costruire la struttura autoportante più alta possibile. Siediti e guarda 
cosa succede. Hanno 18 minuti per costruire una torre più alta che possono. 
 
Il modo migliore per fare questo esercizio è su tavoli separati. 
 
 

 
 
Una volta che il tempo è finito, il facilitatore dice "mani in alto" e tutti smettono di lavorare. Ora è il 
momento di misurare le torri e indurre gli studenti ad analizzare perché hanno fallito o hanno avuto 
successo in questa sfida. 
 
Nel caso in cui il facilitatore desideri avere maggiori informazioni su questo gioco, ti consigliamo di 
guardare questo video: https://youtu.be/H0_yKBitO8M 
 
Tempo assegnato: 35 minuti. 
Risorse: spaghetti, nastri da giardino, corde da giardino, marshmallow e nastro di misurazione. 
Risultato: rompighiaccio, conoscenza di sé, pensiero creativo, lavoro di gruppo. 
 
 

Esercizio 5.3. Attività di anatra estesa 

Obiettivo: sviluppare e rafforzare le capacità comunicative. 
 
Metodologia: in questa attività il gruppo è diviso in 2 sottogruppi / team: 
- Squadra 1: gli investitori = 2 - 4 persone 
- Squadre 2, 3, 4 = I produttori 
Squadra 1: agli investitori viene dato un brief segreto, devono decidere su una serie di domande per 
ciascuna delle squadre di produttori - stesse domande per ciascuna squadra. Queste domande 
dovrebbero riguardare: 
- La commerciabilità del prodotto (per chi è?) 
- Qual è il suo scopo? 
- Come è conveniente? 
- Si sono consultati con possibili clienti e, in caso affermativo, come? 
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- Come garantiranno la qualità e la sostenibilità di questo prodotto? 
- Qual è la loro struttura organizzativa e in che modo supporta il prodotto? 
Gli investitori hanno un totale di 40k da investire - possono assegnarli tutti a un team o distribuire tra 
- ogni investitore ha una proporzione pari all'importo totale dell'investimento. 
Agli investitori vengono dati 10 minuti per formulare le loro domande. 
Squadre 2, 3, 4: I produttori (non più di 4 persone in una squadra) ricevono un sacco segreto di 
materiali per gruppo. Questi possono essere identici o diversi per ogni squadra, ma dovrebbero fornire 
risorse sufficienti affinché le squadre possano usare la propria immaginazione. Caramelle gommosa e 
molle, spaghetti, spago, bicchieri di carta, mattoncini Lego o simili. 
A loro vengono dati 5 minuti per progettare la loro strategia (cioè decidere cosa faranno e come), 10 
minuti per costruire e 5 minuti per decidere i ruoli del team e come faranno il loro "passo" agli 
investitori. 
Ogni squadra fa il suo "tiro" - gli investitori devono "fare offerte" alla fine di ogni presentazione - vale 
a dire quanto sono disposti a rischiare su questa società, data la presentazione, le domande e le 
risposte. 
Seguire domande e discussioni: 
Per gli investitori: cosa li ha motivati a fare offerte per il prodotto specifico? 
Quali erano i punti di forza e di debolezza delle diverse società nella loro visione? Quanto è stata forte 
la presentazione? 
 
Per i produttori: cosa li ha fatti credere nel loro prodotto - come hanno deciso i ruoli del team, la 
presentazione, la costruzione del prodotto ecc.? Cosa hanno imparato dall'esercizio? 
 
Tempo assegnato: 60 minuti. 
Risorse: carta, matite, lavagna e / o adesivi. 
Risultato: pensiero creativo, capacità comunicative. 
 
 

Esercizio 5.4. La realtà nascosta 

OBIETTIVO: Questo esercizio si basa sul modo in cui il cervello umano elabora le informazioni visive: i 
nostri cervelli cercano di massimizzare lo sforzo, rimuovendo grandi quantità di informazioni visive e 
usando solo quelli che (il nostro cervello) consideriamo più importanti o trascendenti per noi. In 
questo senso, la diversità aiuta ad avere un'idea più completa della realtà, fornendo diversi modi per 
vederla e analizzarla. 
 
Obiettivo: evidenziare la diversità come una caratteristica arricchente. 
 
Metodologia: in primo luogo, il facilitatore spiega che stanno per guardare un video e successivamente 
dovranno rispondere ad alcune domande: 
 
IMPORTANTE: la prima volta che gli studenti vedono il video, il facilitatore deve interromperlo al 
minuto 0:54. https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA 
 
Ora, il facilitatore pone la seguente domanda: quante cose sono state spostate o modificate nel video 
mentre lo guardavi? Tempo di risposte 
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Ora, gli studenti guardano di nuovo il video (questa volta fino alla fine). Devono discutere perché non 
sono riusciti a vedere cosa è successo. 
 
Il facilitatore può spiegare come il nostro cervello lavora per elaborare ciò che vediamo: il nostro 
cervello cerca di massimizzare lo sforzo, rimuovendo grandi quantità di informazioni visive e usando 
solo quelli che (il nostro cervello) consideriamo i più importanti per noi. In questo senso, vedere le 
cose sotto diverse prospettive aiuta ad avere un'idea più completa della realtà, fornendo diversi modi 
per vederla e analizzarla, perché a seconda dei nostri bisogni, interessi e sentimenti, il nostro cervello 
funzionerà in modo diverso. 
 
 
Tempo assegnato: 25 minuti. 
Risorse: computer, proiettore. 
Risultato: conoscenza di sé, consapevolezza di sé. 
 
 

Esercizio 5.5. Il pazzo telefono pazzo  

OBIETTIVO: Questo esercizio ha lo scopo di analizzare il modo in cui comunichiamo e l'effetto della 
comunicazione indiretta in un gruppo di lavoro. La comunicazione è un fattore chiave nella 
produttività, nel lavoro di gruppo e nel servizio al cliente. 
 
Obiettivo: evidenziare l'importanza della comunicazione in un lavoro di gruppo. 
 
Metodologia: tutti gli studenti sono seduti sul pavimento formando un cerchio. Il facilitatore è anche 
sul pavimento, seduto tra due studenti. Il facilitatore inizierà il processo di comunicazione. Lui o lei 
darà un ordine importante allo studente seduto accanto a lui / lei (sul lato destro) pronunciandolo 
nell'orecchio (come dire un segreto). L'ordine deve essere trasmesso rapidamente, al fine di 
complicare lo studente a comprenderlo chiaramente. L'ordine può essere trasmesso una sola volta; è 
assolutamente vietato ripetere l'ordine. 
Ora lo studente si gira e trasmette lo stesso ordine (o quello che ha capito) allo studente successivo, 
e così via (ogni studente riceverà un ordine e lo trasmetterà al successivo). Una volta che l'ultimo 
studente riceve l'ordine, deve alzarsi e dire a tutti ciò che ha capito. L'idea è di confrontare l'ordine 
iniziale con quello finale e vedere come cambia durante il processo di trasmissione tra i partner. 
Questo esercizio può essere ripetuto 2 o 3 volte. 
 
Esempi di ordini da utilizzare in questo gioco: 
1. Per favore, stampare centoduemilacinquanta copie del rapporto. 
2. Mio cognato è caduto in pattinaggio e ha rotto 3 ossa 4 giorni fa, ma ora si sente meglio, grazie. 
3. Sono allergico al pesce ma posso mangiare uova e patate grazie, ma senza maionese per favore. 
Il facilitatore può spiegare quanto sia importante la comunicazione. Non solo per trasmettere 
correttamente i nostri pensieri, ma anche per promuovere il team building. Una buona pratica in una 
piccola azienda è quella di fare un incontro veloce con tutto il team ogni mattina (prima di iniziare il 
lavoro quotidiano) per spiegare ai nostri colleghi cosa stiamo facendo oggi e, nel caso ne avessimo 
bisogno, chiedere aiuto. Spiegando direttamente al team cosa stiamo facendo, tutti conoscono il 
lavoro degli altri, sono sicuri delle idee trasmesse (le ascoltiamo direttamente) e anche delle attività, 
dei doveri e delle attività dell'azienda. 
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Tempo assegnato: 15 minuti. 
Risorse: spazio per sedersi sul pavimento 
Risultato: autocoscienza, strategia di comunicazione. 
 
 


