
Didattica per Scenari
Scenario “Design”

[“Design” viene qui inteso come “progettazione”, ovvero l’attività alla base della costruzione/
realizzazione di un prodotto complesso (materiale o concettuale) con particolare riferimento alle 
pratiche del Design Industriale, ovvero la progettazione in vista di una futura produzione 
industriale]

Lo Scenario “Design” prevede che gli studenti - raggruppati in piccoli team di progetto (3-5 
persone) - lavorino alla progettazione e prototipazione di un prodotto. Questo prodotto sarà 
attinente ad una tematica disciplinare (o interdisciplinare) e, come nel Design Industriale, si dovrà 
tenere conto delle esigenze di un particolare target di utenza, ovvero di una o più categoria di 
potenziali utilizzatori che si presume possano essere interessati e trarre un qualche beneficio 
dall’uso del prodotto in questione.

I team di una classe potrebbero, ad esempio, cimentarsi nella progettazione e prototipazione di 
(semplici) videogiochi didattici, cioè videogiochi finalizzati all’acquisizione, da parte del giocatore, 
di conoscenze e/o competenze in un qualsiasi campo disciplinare (es. Chimica). Progettare un 
videogioco di questo genere significa innanzitutto ragionare su quali contenuti si prestino meglio ad 
essere veicolati in questa modalità, ma non solo: significa anche individuare e ragionare attorno ad 
una particolare categoria di utenti: difficilmente lo stesso gioco didattico potrà andar bene sia per 
bambini di 6 anni che per ragazzi di 15.

Facciamo un altro esempio: la progettazione di un booktrailer (ovvero un videoclip, uno spot, un 
trailer realizzato per pubblicizzare un libro). Attraverso l'utilizzo di suoni, parole e soprattutto 
immagini, il booktrailer dovrà sintetizzare il contenuto di un particolare libro, cercando di ricrearne 
al contempo l’atmosfera. Per progettare un efficace booktrailer occorrerà certamente conoscere e 
analizzare con attenzione il libro che si vuole promuovere, ma sarà altrettanto necessario 
ragionare sul target di utenza al quale il libro si rivolge (né più né meno, quello che fanno le case 
editrici quando promuovono un nuovo titolo): difficilmente il booktrailer di un romanzo rosa parlerà 
alle stesse persone di un romanzo di fantascienza.

Per gli studenti, il target di utenza non sarà solo un riferimento astratto: gli utenti parteciperanno al 
processo di progettazione: una volta realizzato un prototipo - ovvero un primo esemplare 
funzionante del prodotto realizzato con procedura artigianale, i team di progetto lo sottoporranno 
alla prova d’uso da parte di una selezione di utenti che ben rappresentino il target di riferimento. 
Gli studenti osserveranno gli utenti mentre usano il loro prototipo, e gli chiederanno di esprimere 



commenti e opinioni in relazione all’efficacia del prodotto. Successivamente, i team rivedranno il 
progetto per far sì che tenga conto di quanto emerso dall’incontro con gli utenti.

Come nella progettazione industriale, il processo di progettazione si articola secondo fasi ben 
precise:

• Il punto di partenza è il cosiddetto Design Brief che il committente (in questo caso l’insegnante) 
assegna ai progettisti (gli studenti), ovvero un documento che indichi in linea di massima: scopi 
e obiettivi del prodotto; target di utenza; scadenze per la consegna. A partire dal Design Brief, i 
team di studenti avvieranno le attività di progettazione. In alcuni casi il Design Brief potrebbe 
volutamente omettere alcuni vincoli di progetto (ad es. il target di utenza) lasciando libertà di 
stabilirli al progettista stesso.

• Come in ogni progettazione che si rispetti, non si può pensare di procedere senza aver svolto 
una indagine (in inglese “inquiry”) contestuale rispetto ai destinatari del progetto, a cosa si 
vuole progettare e dalle problematiche iniziali che questo comporta. Una indagine può basarsi 
su una osservazione programmata finalizzata alla raccolta di informazioni ed alla loro analisi, 
oppure su un’analisi comparativa (benchmarking) rispetto a prodotti simili già esistenti. Ad 
esempio, la progettazione di un videogioco sula Chimica non potrà esimersi da un 
benchmarking dei videogiochi didattici già presenti sul mercato, per prendere spunti e per 
evitare di… reinventare la ruota. Nel caso di un booktrailer, invece, si tratterà di svolgere 
un’osservazione intesa come raccolta e analisi di informazioni non solo centrate sul libro ma 
anche su tutto quello che ruota attorno al libro (ad es. eventuali recensioni esistenti che 
mettono in evidenza alcuni aspetti del libro).

• Dopo l’indagine i progettisti procedono alla progettazione vera e propria, che passerà anche 
dalla realizzazione di un prototipo del prodotto

• Il prototipo del prodotto verrà quindi sottoposto all’utilizzo da parte di un campione 
rappresentativo del target di utenza, dal quale scaturiranno considerazioni importanti rispetto 
all’effettiva efficacia del prototipo, e quindi del progetto retrostante.

• I progettisti torneranno quindi sul loro progetto per migliorarlo e farne una versione migliorata 
sulla base di quanto emerso dall’osservazione e le opinioni degli utenti.

In tutte le fasi di progettazione, il Design Brief iniziale si evolve fino ad arrivare alla sua forma 
definitiva.

La valutazione del docente sulle attività svolte dagli studenti terrà in conto aspetti quali: l’efficacia 
dei progetti (anche sulla base di quanto emerso dagli utenti), la qualità della documentazione del 
processo (“riflessioni”) da parte dei team, il senso di responsabilità e del ruolo di ogni singolo 
studente all’interno dei team.


