
Design THINKING:
COME APPLICARE IL 

METODO
IN AMBITO EDUCATIVO?



Action for Future è un progetto di 24 
mesi, finanziato dal programma 

europeo Erasmus +.

La durata del progetto è di 24 mesi e si 
concluderà alla fine del mese di 

settembre 2022.
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PERCHè 
UN 

PROGETT
O SUL 

DESIGN 
THINKING?

Dall’analisi dei bisogni, è emerso che:

● Alcuni ragazzi hanno più
difficoltà a raggiungere gli
obiettivi formativi;

● Hanno bisogno di metodi di
insegnamento più coinvolgenti;

● Vogliono esprimere il loro
punto di vista su questioni
importanti di vita sociale e
comunitaria, ma spesso non
sanno come farlo o come
trovare soluzioni a problemi
che sentono attuali e rilevanti.



Con il progetto Action for Future si vuole fornire ai docenti 
e formatori un nuovo strumento, utile nell’erogazione delle 
lezioni e che sia in grado di avvicinare i giovani a tematiche 

attuali e, nel contempo, mantenere alto il loro 
coinvolgimento e la loro attenzione durante la lezione. 

OBIETTIVO GENERALE
DI PROGETTO



Secondo i partner, questo nuovo 
strumento è la metodologia del 

DESIGN THINKING
Che, grazie a questo progetto, viene applicato per la prima 

volta in ambito scolastico ed educativo e non in ambito 
lavorativo.



IO1 – Manuale per il Design Thinking IO2 – Manuale con attività e strumenti 

COME ABBIAMO FATTO?

● Documento elettronico, facilmente
scaricabile dal sito di progetto

● disponibile in tutte le lingue del
partenariato e in inglese;

● Oltre a inquadrare storicamente il Design
Thinking come metodo di lavoro, riporta le
esperienze di applicazione nelle classi e con
i gruppi di ragazzi delle organizzazioni
partner.

● Documento elettronico, scaricabile e
disponibile dal sito di progetto;

● Disponibile in tutte le lingue del
partenariato;

● Riporta 43 metodi utilizzabili per gestire il
processo di Design Thinking con le classi e
con i ragazzi.

https://actionforfuture.eu/resources/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CpCi
auXge3wuloaUcxaeYlxqdzHjSamA

https://actionforfuture.eu/resources/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CpCiauXge3wuloaUcxaeYlxqdzHjSamA


ATTIVITÀ SVOLTE E COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI

FASE 1

Il lavoro di squadra 
continua e il gruppo 
si allarga: abbiamo 
sottoposto la prima 
versione dell’IO1 ad 
altri docenti AFP e 

apportato le 
modifiche 

opportune!

FASE 2
Prima 

sperimentazione 
nelle classi e 

pubblicazione
della versione 
definitiva del 

Manuale per il 
Design Thinking.

FASE 3

Si inizia a 
lavorare all’IO2 

e si coinvolgono 
anche le 

colleghe di 
Clusone

FASE 4
FASE 5

Coinvolgimento 
della prof.ssa Silvia 

Lecchi e della 
prof.ssa Federica 
Quadri che hanno 

lavorato con la 
coordinatrice di 
progetto per la 

prima proposta di 
contenuti dell’IO1.

Grazie al lavoro nelle 
classi svolto dalle 

prof.sse Samantha 
Dionisio e Francesca 

Romeli abbiamo 
potuto completare 

l’IO2, che è ora in fase 
di pubblicazione.



Fattori importanti per la 
buona riuscita
delle attività

Il lavoro di squadra

Il supporto delle 
direzioni di sede

Le attività necessitavano di competenze
diverse: il coordinamento era essenziale
tanto quanto le competenze formative ed
educative dei docenti.

Un partenariato con 
differenti competenze

Le attività sono state svolte durante
l’anno formativo, in orario curriculare,
imponendo un ripensamento delle
modalità e dei tempi di alcune lezioni.

La voglia di mettersi in 
gioco

Applicare il metodo nelle classi è stata
una sfida sia per i docenti, sia per i
ragazzi, e ha richiesto flessibilità e
capacità di mettersi in gioco.

Durante le riunioni di progetto, i
partner hanno migliorato e
armonizzato il lavoro, ognuno per
le proprie competenze.



RISULTATI OTTENUTI
DUE NUOVI STRUMENTI PER FORMARE I DOCENTI, GLI EDUCATORI, I FORMATORI ALL’USO DEL 

DESIGN THINKING CON I RAGAZZI (IO1 E IO2)

40 FORMATORI ED EDUCATORI COINVOLTI SUL PROGETTO (TOTALE SUL PARTENARIATO)

180 RAGAZZI E STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO (TOTALE SUL PARTENARIATO)

NUOVE COMPETENZE SVILUPPATE NEI DOCENTI/ EDUCATORI/ FORMATORI COINVOLTI

MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI SU TEMI ATTUALI E IMPORTANTI PER LORO

PRIMA VERA SPERIMENTAZIONE DEL D.T. IN AMBITO EDUCATIVO



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

DOMANDE?
MAIL: MICHELA.MOLTA@AFPPATRONATOSV.ORG

UFFICIO PROGETTAZIONE AFP PATRONATO SAN VINCENZO

mailto:MICHELA.MOLTA@AFPPATRONATOSV.ORG
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