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Il Design Thinking è un approccio all’innovazione che  poggia le 
sue fondamenta sulla capacità di risolvere  problemi complessi 
utilizzando una visione e una gestione  creative.

Cos’è il Design Thinking?

Il Design Thinking è definito anche una metodologia di
problem solving, che si sviluppa tramite un processo incentrato
sulla persona e sulla risoluzione di problemi complessi, con lo
scopo di generare valore attraverso soluzioni innovative.



Perché il Design Thinking a scuola?

Il Design Thinking permette
agli insegnanti di sviluppare
negli studenti qualità come
l’empatia, la capacità di
lavorare in gruppo e di
strutturare le idee. Con la
collaborazione delle idee
degli altri



Il Design Thinking permette
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strutturare le idee. Con la
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degli altri

Poniamo un problema da
risolvere:

LO SPRECO DI
ENERGIA



Abbiamo approfondito l’argomento…..



Abbiamo analizzato le nostre  abitudini e ci 
siamo resi conto che,  di solito, nel

laboratorio di cucina,  utilizziamo molti 
elettrodomestici….

….ma quanta
energia 

consumiamo?



…DI SOLITO USIAMO IL BIMBY PER 

IMPASTARE…



….solitamente accendiamo le luci
a neon



…solitamente ascoltiamo la musica
da cassa e cellulare



….cuciniamo sulle piastre elettriche



….di solito accendiamo la cappa aspiratrice



…per esempio, la scorsa settimana
abbiamo cucinato le zucchine trifolate…



…e abbiamo cucinato nel forno le
lasagne con zucchine e Taleggio



Sempre la scorsa settimana, con l’impasto
preparato con il Bimby,  abbiamo dato

forma ai  panzerotti…



…panzerotti che abbiamo cucinato nel
forno



Solitamente, poi, laviamo i piatti  con
l’acqua calda, prodotta dal boiler



Quindi ci siamo fermati a riflettere……  Nel laboratorio di
cucina, effettivamente, consumiamo molta corrente elettrica…



…abbiamo riflettuto molto su come potremmo
risparmiare energia nel laboratorio di cucina



abbiamo provato ad essere creativi…



abbiamo proposto diverse alternative…



…non è stato facile…



…MA CI ABBIAMO MESSO TANTO IMPEGNO!



ABBIAMO INDIVIDUATO ALCUNE  SOLUZIONI



ABBIAMO CONDIVISO E  COLLABORATO PER
INDIVIDUARE  UNA SOLUZIONE ATTUABILE



E’ STATO DAVVERO MOLTO DIVERTENTE!



ABBIAMO DATO SPAZIO ALLA NOSTRA
CREATIVITA’



ABBIAMO DECISO DI FARE UN  
ESPERIMENTO:

LABORATORIO DI CUCINA  
SENZA UTILIZZARE LA 
CORRENTE ELETTRICA



COSA ABBIAMO FATTO DI 
DIVERSO DAL SOLITO?

non abbiamo acceso la luce a  
neon: ilsole illumina  a sufficienza



COSA ABBIAMO FATTO DI 
DIVERSO DAL SOLITO?

non abbiamo utilizzato 
alcuna attrezzatura 

alimentata a corrente



ABBIAMO TAGLIATO TUTTO A  MANO





CI E’ PIACIUTO MOLTO ….



TUTTIABBIAMO COLLABORATO



ABBIAMO LAVATO I PIATTI CON  
ACQUA FRESCA



ABBIAMO PREPARATO UNA COLORATISSIMA
(ESALUTARE)  MACEDONIA



Non abbiamo comprato l’insalata già
lavata ma l’abbiamo lavata e tagliata noi



ABBIAMO PULITO EGRATTUGIATO  LE CAROTE



Abbiamo tagliato i peperoni



Abbiamo tagliato tante verdure e il formaggio



Abbiamo preparato una coloratissima
(e salutare)  insalatona



ABBIAMO TAGLIATO L’ERBA
CIPOLLINA E L’ABBIAMO AGGIUNTA

AL FORMAGGIO SPALMABILE



ABBIAMO PREPARATO GLI INVOLTINI DI TACCHINO
RIPIENI DI FORMAGGIO AROMATIZZATO ALL’ERBA

CIPOLLINA



Al termine di questo esperimento,  ci siamo
fermati nuovamente ariflettere…..

- Come ci siamo sentiti durante l’esperimento?
- Cosa ci è mancato di più?
- Potrebbe essere proponibile in maniera costante nel corso di tutto

l’anno formativo?
- Posso sperimentare, in qualche modo, la stessa situazione a casa?



Questo progetto ci ha aiutati a riflettere, a collaborare e a  trovare nuove
soluzioni innovative per risolvere il problema dello spreco di energia.


