Buon viaggio!
Stai iniziando un progetto
e non sai da che parte iniziare?
Vuoi migliorare quello che hai già fatto
o iniziare con il piede giusto quello
che farai domani?
Ti servirebbe un itinerario che ti suggerisca
almeno le tappe più importanti?
Perché

Per capire su cosa devi concentrare le tue energie e farti guidare, passo dopo passo, dai tuoi superpoteri.

Con chi

Individualmente.

Modalità

Anche online.

Cosa ti serve

Ȇ carta, penna e matite colorate
Ȇ il sito www.designeringioco.it
Ȇ un momento tranquillo tutto per te.

Come
•

Vai sulla pagina Design Thinking: troverai le fasi del processo per risolvere un problema o affrontare un progetto in
modo creativo.

•

Prendi un foglio e mettilo in posizione orizzontale. In cima disegna un cerchio dentro cui scrivere il titolo del tuo
progetto. Se non lo hai ancora trovato, scrivi solo una parola chiave, oppure lascia lo spazio vuoto. Il tuo cervello
si metterà in moto perché ha tendenza innata a cercare la completezza. Lascialo lavorare, non essere impaziente,
quando meno te lo aspetti arriverà la risposta.

•

Ora dividi il foglio in 5 colonne e in cima a ciascuna scrivi i nomi delle cinque fasi.

•

Leggi sul sito la breve descrizione della fase e pensa se per quella tappa stai già svolgendo qualche attività, se lo
stai facendo per conto tuo o con qualcuno. Se stai incontrando delle difficoltà scegli un mestiere che ti offre un
superpotere per superare l’ostacolo. Se invece non sai da che parte iniziare nessun problema, clicca sul mestiere
che ti incuriosisce di più e troverai la giusta ispirazione. Annota in quella colonna tutto quello che emerge.

•

Continua a giocare e annotare sul foglio le parole chiave, le riflessioni che ti aiuteranno a sviluppare il tuo progetto.
Ricorda che questo viaggio lo farai sempre in compagnia dei tuoi superpoteri che, forse non lo sai, vivono già
dentro di te!

•

E allora è tutto pronto per iniziare? Buon viaggio!

Durata
2 ore circa.

