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Abstract

Il termine creatività è molto complesso, non ha una definizione univoca e statica, e 
di recente il suo significato si è legato a quello di innovazione e design. La creatività 
è quindi entrata nel settore economico e manageriale, ed è proprio da qui che sono 
nate metodologie e processi come il Design Thinking. Partendo da questo scenario, in 
tempi più recenti, è nato il Life Design, una metodologia che aiuta ad avere una mag-
giore consapevolezza di sé e a rispondere a domande relative al quotidiano, in parti-
colare riguardanti la propria situazione lavorativa. Gli autori Burnett e Evans scrivono 
“A well-designed life is a marvelous portfolio of experiences, of adventure, of failures 
that taught you important lessons, and helped you know yourself better”. È possibile 
quindi creare un collegamento tra le metodologie del design e l’elaborazione del por-
tfolio personale, inteso come una sorta di autobiografia, una narrazione che racconta 
un processo e una riflessione. La sua finalità è di individuare i passaggi successivi 
che possano valorizzare la propria traiettoria di vita, riflettendo anche su temi come il 
riconoscimento, la memoria, e le prospettive di uno sviluppo futuro.

The term creativity is very complex, it does not have a univocal and static definition, 
and recently its meaning has been linked to that of innovation and design. Creativity 
has entered in the economic and managerial field, and it is precisely from here that 
methodologies and processes such as Design Thinking were born. Starting from this 
scenario, recently, Life Design was born, a methodology that helps to have a greater 
self-awareness and to answer questions related to everyday life, in particular concer-
ning one’s own work situation. The authors Burnett and Evans write “A well-designed 
life is a marvelous portfolio of experiences, of adventure, of failures that taught you 
important lessons, and helped you know yourself better”. It is therefore possible to cre-
ate a link between design methodologies and the development of a personal portfolio, 
intended as a sort of autobiography, a narrative that tells a process and a reflection. Its 
purpose is to identify the next steps that can valorize one’s life trajectory, also reflecting 
on topics such as recognition, memory, and prospects for future development.
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Premessa
 
Questo elaborato nasce dall’esigenza personale di trovare una continuità tra gli studi 
triennali precedenti in design, e quelli attuali presso l’Università Ca’ Foscari. In parti-
colare con gli studi di natura filosofica e pedagogica, dell’indirizzo “Scienze umane e 
della formazione” presso il corso magistrale “Scienze Filosofiche”. L’intento è quello 
di creare un nesso tra gli strumenti del design e uno strumento specifico, peculiare in 
ambito pedagogico e didattico, il portfolio. 

In un contesto socio-economico come quello attuale, caratterizzato dal continuo cam-
biamento e da una sempre minore stabilità in ambito lavorativo, doti come la flessibilità 
e la capacità di reinventarsi continuamente, sono molto utili per affrontare le difficoltà 
nel definire la propria identità e tracciare la propria traiettoria di vita. 
Il pensiero analitico che si sviluppa all’interno di percorsi di progettazione, e le caratte-
ristiche mentali messe in atto dal designer, costituiscono un valido aiuto nell’affrontare 
tali problematiche.
La proposta si concretizza all’interno dell’elaborazione del portfolio personale, non 
inteso come una collezione di materiali, ma come una profonda riflessione su ciò che 
viene reputato significativo nel merito del proprio percorso passato, del proprio presen-
te e del proprio futuro desiderato. 
Lo studio è partito dall’analisi del concetto di creatività per scoprire da quali punti di vi-
sta è stato esaminato il tema. La creatività e il pensiero progettuale spesso emergono 
in situazioni vissute come problematiche. Nello specifico il design tende ad affrontare 
ogni situazione come una sfida progettuale, percepisce la realtà come un mondo-pro-
blema. 
Prevede un’accurata riflessione e un’approfondita ricerca prima di proporre un esito. 
Questi due elementi sono imprescindibili dall’azione perché il designer non si limita a 
pensare; la sua riflessione è volta alla pratica, perché si avvale di strumenti dinamici 
come ad esempio le interviste, il brainstorming e la prototipazione, che guidano il suo 
pensiero. 
La sua mente produce mappe e schemi che poi vengono obbligatoriamente concre-
tizzati. 
Il designer vuole agire in modo pratico sulla realtà, facendo particolare attenzione alle 
necessità umane, in senso prometeico, ma cautamente (Latour, 2009). Non è un cre-
atore ex nihilo; la progettazione in un certo senso è sempre riprogettazione: parte da 
elementi reali percepiti come quesiti, come sfide (challenge). 

Intorno agli anni 90 negli Stati Uniti, il mondo delle organizzazioni ha iniziato ad inte-
ressarsi a come sfruttare al meglio la creatività individuale dei soggetti e le metodolo-
gie del design, per dar luogo a processi di innovazione strutturati e realizzati collettiva-
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mente all’interno di un team. In questo contesto inizia a svilupparsi il design thinking, 
inteso come un metodo che seguendo diverse fasi mira a realizzare prodotti e servizi 
innovativi. Da questo momento l’attenzione si è spostata dal pensiero al processo 
progettuale, rendendo celebre il termine design thinking. Quest’ultimo però era nato 
decenni prima in ambito accademico come una teoria sul pensiero progettuale che si 
focalizzava sulle caratteristiche funzionali e operative della mente del designer. Tale 
teoria, elaborata in ambito americano, unisce il pensiero progettuale a realizzazioni 
concrete, e mette l’uomo al centro della sua analisi. Per questi motivi è possibile affer-
mare che il design thinking affonda le sue radici nel pragmatismo. 

L’attività progettuale richiede empatia, ottimismo, visualizzazione, predisposizione all’ 
azione, collaborazione, prototipazione, curiosità, riformulazine e consapevolezza. Il 
design thinking come processo è stato elaborato secondo modelli differenti da diverse 
istituzioni universitarie, o da aziende del settore. Si articola in più fasi e fa uso di diversi 
strumenti, scelti in base al contesto e alle necessità.
Presso l’Università di Stanford  due docenti, Bill Burnett e Dave Evans, hanno ideato 
un corso, chiamato “Designing Your Life”, che applica il design thinking, inteso soprat-
tutto come pensiero progettuale, alla progettazione della propria vita futura, partendo 
dalla consapevolezza della propria situazione attuale. 
Un altro approccio è quello del Life Design International Research Group, che propone 
invece di focalizzare la consulenza in ambito orientativo sull’importanza della dimen-
sione temporale e narrativa della propria identità, in un contesto complesso come è 
quello socio-economico attuale. 
Tutti questi approcci possono essere molto utili per la progettazione del proprio portfo-
lio, che implica una riflessione sui materiali; rappresenta una narrazione della propria 
vita in termini anche visuali; comporta azione; lega l’apprendimento alla valutazione, e 
lega il passato con il proprio presente e il futuro desiderato.

Di questa trattazione il primo capitolo indaga il tema della creatività, le caratteristiche 
del design e la storia in ambito accademico che sta dietro al pensiero progettuale. Il 
secondo capitolo tratta nello specifico il design thinking inteso come metodo procedu-
rale ed elenca alcuni strumenti utilizzati nel campo della progettazione. Il terzo capitolo 
approfondisce il metodo di Burnett ed Evans a Stanford volto a progettare la propria 
vita. Il quarto capitolo analizza il paradigma del life design come viene proposto dal 
Life Design International Research Group. Il quinto capitolo analizza nello specifico 
lo strumento del portfolio, inteso come frutto di una riflessione sulla propria identità, 
le proprie esperienze e le proprie competenze, concentrando l’analisi soprattutto sul 
portfolio professionale.
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1. Il pensiero progettuale: dalla creatività al design

«La creatività ha avuto più impatto, potere, influenza e successo di qualsiasi altro pro-
cesso nella storia. Le arti, le scienze, l’architettura, la cultura e l’intera età tecnologica 
e scientifica, in cui stiamo vivendo, esistono grazie al processo creativo della ragione».
                                                                                                                Robert Fritz

L’interesse e l’attenzione verso la creatività sono cresciuti in modo esponenziale a 
partire dagli anni Sessanta, in particolar modo negli Stati Uniti. Ciò ha portato all’e-
spansione delle ricerche, alla creazione di istituti e più recentemente ad applicazioni 
in campo organizzativo. Termini come creativo e creatività sono entrati nel nostro lin-
guaggio corrente e vengono applicati agli oggetti e ai campi di studio più disparati. I 
media contribuiscono ad ampliare i discorsi attorno a queste tematiche inserendole 
in contesti anche non usuali, come ad esempio le relazioni di coppia, il giardinaggio, 
l’abbigliamento, l’educazione, la cucina, fino ad arrivare a tutti gli aspetti compresi nel 
lavoro e il tempo libero (Melucci, 1994). Probabilmente l’aumento dell’interesse verso 
la creatività è legato a grandi trasformazioni della società e della cultura. In un siste-
ma statico e chiuso non si pone il problema del costante cambiamento, come invece 
avviene in un sistema aperto, dinamico e ricorsivo. La nostra società, quale esempio 
di un sistema aperto, deve fare i conti con una complessità sempre crescente, ed è 
costantemente sollecitata dal cambiamento. Per questi motivi l’attenzione va focaliz-
zandosi su qualità considerate favorevoli o addirittura indispensabili come flessibilità, 
adattamento, capacità di far fronte ai problemi e di prendere decisioni. Queste carat-
teristiche sono tutte entrate a far parte della nostra concezione del termine creatività. 
Cos’è dunque la creatività? È un concetto difficile da definire, non ha un significato 
chiaro e univoco, è una voce impiegata in contesti differenti e spesso il suo significato 
si sovrappone a quello di altre parole come immaginazione, fantasia, inventiva e in-
novazione. La parola creatività deriva dal verbo di origine latina creare (creo), la cui 
radice si ritrova nel sanscrito (kar), Kar-oti (creare, fare), kar-tr (colui che fa, creatore) 
e nel greco kraino (creo, produco, compio), krantor e kreion (dominatore, colui che fa, 
che crea) kronos (il creatore, il tempo, padre di Giove). Il popolo ebraico è stato il primo 
ad introdurre il concetto di “creazione”, che appartiene originariamente al linguaggio 
della Rivelazione biblica, infatti l’abilità creativa è stata a lungo considerata una carat-
teristica esclusiva della divinità (Cinque, 2010).
A questo proposito Joseph Sassoon (Sassoon, 1994) propone una riflessione sulle 
metafore inerenti alla creatività a partire dalle definizioni tratte dal vocabolario della 
lingua italiana Zanichelli. Emerge che il termine creatività viene esplicitato come capa-
cità creativa o facoltà inventiva e viene ricondotto sinteticamente al termine creativo, 
che viene definito come “pertinente alla creazione, relativo alla creazione di un’opera 
dell’ingegno; che può creare; fantasioso”. Per una maggiore completezza quindi del 
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significato del termine è opportuno rifarsi alla definizione più ampia del verbo “creare: 
produrre dal nulla (specialmente riferito ad esseri divini); far nascere qualcosa di nuo-
vo elaborando in modo originale elementi preesistenti, inventare, ideare; suscitare; 
eleggere, nominare; procreare, generare”. Secondo Joseph Sassoon dalle definizioni 
del vocabolario si evincono metafore come quella della “creazione dal nulla”, utilizza-
ta principalmente dagli imprenditori, il cui operare “riflette la vocazione più autentica 
dell’imprenditore-demiurgo”; la “metafora della gestazione e del parto”, utilizzata da 
più categorie professionali (“periodo di incubazione, concepire, generare e partorire 
un’idea”); la “metafora del mosaico”, che pone l’accento “sul carattere creativo di ogni 
procedimento in cui a partire dagli elementi preesistenti si produce qualcosa di nuovo 
cogliendo tra questi relazioni inattese”. L’innovazione infatti può risultare da una ricom-
binazione originale di presupposti già presenti. Un’altra metafora molto usata è quella 
della luce; oltre alla tradizionale figura della lampadina, si usano svariate espressioni 
verbali inerenti al momento della scoperta (“rendere chiaro, portare alla luce, brillante, 
illuminante, ecc.”) (Sassoon in Melucci, 1994).  
Il termine “creatività” compare nei dizionari alla fine del secolo scorso, rimanendo però 
confinato al linguaggio degli specialisti; l’aggettivo “creativo” invece ha una storia lun-
ga secoli ma si riferisce a ciò che concerne la creazione, l’abilità o la possibilità di 
creare. Solo negli ultimi decenni il termine “creativo” ha assunto connotazioni che lo 
avvicinano al significato di “produttivo”, “fantasioso”, “inventivo” (Melucci 1994). La 
difficoltà nel definire il concetto stesso di creatività giace sul fatto che esiste un esteso 
dibattito sull’argomento, in cui si sono susseguiti un numero molto vasto di approcci.
Gli studi sulla creatività sono iniziati all’inizio del secolo scorso ma legavano questa 
qualità principalmente al quoziente intellettivo. Nel 1920 Lewis Terman dell’Università 
di Standford avviò un programma di ricerca per stabilire quali fattori influenzano la 
creatività e il talento. Intorno al 1925 Terman e la sua assistente Catherine Cox, pub-
blicarono gli esiti dei loro studi condotti su un campione di bambini considerati dotati 
intellettualmente e analizzarono le vite di persone che avevano dato importanti con-
tributi alla scienza, alla cultura, all’arte, alla medicina ecc. Ciò che emerse è che non 
esiste una correlazione diretta tra il quoziente intellettivo e il successo nell’età adulta. 
Cox nel 1926 in “The Early Mental Traits of Three Hundred Geniuses” evidenzia come 
i successi di persone, che grazie al loro ingegno hanno portato importanti novità in 
diversi campi del sapere, non dipendevano tanto dal loro QI, ma “dalla persistenza di 
motivazione e impegno, fiducia nelle proprie capacità e grande forza di carattere” (Cox 
in Cinque, 2010). Per molti anni la creatività venne associata all’intelligenza, ma grazie 
anche all’appello decisivo dello psicologo statunitense Joy Paul Guilford del 1950, che 
allora era il presidente uscente dell’American Psychological Association, nei decenni 
successivi la letteratura sull’argomento si è arricchita di nuovi contributi da parte di 
varie discipline e il tema creatività è stato studiato da molteplici punti di vista.
Alcuni studiosi hanno indagato i modi in cui potevano essere raccolti i diversi approc-
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ci in riferimento a quale aspetto della creatività veniva accentuato, da quale punto di 
vista veniva studiata. I punti esposti in queste tassonomie non sono contraddittori, 
ma potenzialmente complementari e presuppongono stadi di analisi differenti. La più 
importante tra queste è forse quella di Mel Rhodes, uno dei primi ad interessarsi dei 
creative studies negli Stati Uniti. Nel 1961 egli ha esposto il cosiddetto ‘modello delle 
4P’ della creatività, uno schema capace di raccogliere i differenti studi e approcci in 4 
macro-aree: Persona, Processo, Prodotto e Ambiente (Press). “Secondo Rhodes, la 
creatività emerge quando una Persona dotata di caratteristiche funzionali alla gene-
razione di idee intraprende un Processo di pensiero creativo per produrre un Prodotto 
creativo”, riconoscendo anche l’importanza dell’ambiente circostante in questa inte-
razione (Boccucci, 2017). Sono i 4 temi fondamentali intorno ai quali si svolgono le 
ricerche sulla creatività. 

    • PROCESSO: raggruppa tutte le definizioni che si basano sull’analisi di un percor-
so, inteso non necessariamente come applicativo, può essere anche solo mentale. 
    • PRODOTTO: anche in questo è inteso non solo come qualcosa di tangibile, può 
trattarsi anche di un’idea o una teoria; le varie definizioni si sono spesso focalizzate 
sulla sua originalità, funzione, utilità e valore. 
    • PERSONA: comprende le definizioni e le analisi incentrate sulle caratteristiche 
peculiari di chi possiede capacità creative. 
    • AMBIENTE (PRESS): comprende gli studi che indagano le cause o le condizioni 
ambientali, di natura psicologica, fisica e sociale, che possono promuovere o inibire la 
creatività.
Istvan Magyari-Beck tentò di riunire l’eterogeneità dei creative studies all’interno di un 
approccio interdisciplinare che egli chiama Creatology. L’ autore si è dedicato a questa 
proposta, definita come una nuova scienza della creatività, a partire dal 1977 presen-
tando il primo saggio sull’argomento “Sulla necessità di una Creatologia complessa” al 
Congresso internazionale di Sociologia della Scienza, tenutosi a Budapest nel 1977; e 
ha terminato di elaborarla nel 2007 (Magyari-Beck, 2008). La sua articolata proposta 
consiste nel raggruppare i diversi contributi all’analisi della creatività all’interno della co-
siddetta Matrice della Creatologia, dove quattro livelli (cultura, organizzazione, gruppo, 
persona) si incrociano con i tre stadi (abilità, processo, prodotto) della creatività, dando 
luogo a dodici temi di studio (Pedroni, 2008). Questa tassonomia tridimensionale per 
classificare le ricerche sulla creatività è stata in seguito approfondita da Wehner ed è 
stata introdotta una terza dimensione che riguarda l’approccio e può essere suddivisa 
in due sottodimensioni: empirico Vs teorico, qualitativo Vs quantitativo. Dalla combina-
zione di questi approcci scaturiscono quattro categorie di studio: empirico quantitativo, 
empirico qualitativo, teorico quantitativo, teorico qualitativo (Cinque, 2010).

Alcuni degli approcci e interpretazioni delle diverse discipline che si sono sussegui-
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te negli ultimi cinquant’anni hanno portato ad avvicinare in alcuni contesti il termine 
creatività, ai concetti di innovazioni e design. Tra queste si possono ricordare le te-
orie cognitiviste, per le quali l’individuo diventa una presenza attiva, non viene più 
considerato un elemento passivo il cui comportamento viene plasmato dall’ambiente 
circostante. Questo filone di ricerca ha portato all’identificazione della creatività con 
la capacità di trovare soluzioni ai problemi. Questi studiosi hanno approfondito quali 
sono le abilità cognitive ed i costrutti dell’attività creativa, dando un ruolo molto impor-
tante alla metacognizione, cioè alla riflessione e al riconoscimento dei propri processi 
cognitivi. I diversi momenti in cui si sviluppa la creatività possono essere osservativi e 
auto-osservativi. Secondo la visione personalista, l’attitudine creativa rispecchia quello 
che dovrebbe essere il funzionamento ideale dell’individuo, il quale ha raggiunto un 
equilibrio stabile tra le diverse componenti comportamentali. Rogers, uno dei massimi 
esponenti di questa corrente, ritiene che ciò che spinge l’uomo ad essere creativo sia 
la sua naturale tendenza ad attuare le proprie potenzialità. Un’ altra teoria che ha lega-
to la creatività a un sapere che potremmo quasi definire pratico è quella costruttivista, 
che mise in relazione lo sviluppo del pensiero creativo con la necessità di un’attiva 
partecipazione al processo. Per questi studiosi l’apprendimento avviene tramite l’e-
sperienza, l’esplorazione e la manipolazione di oggetti materiali (Cinque, 2010). 
Tornando all’etimologia del termine creatività esposta in precedenza, è possibile inten-
dere la radice latina (creo) come una capacità immaginativa, mentre la radice greca 
(kraino) rimanda ai significati compiere e realizzare. La creatività quindi non è da in-
tendersi solo come immaginazione e talento, ma comporta anche la capacità di met-
tere in pratica le idee. La creatività è prassi in senso aristotelico.  Aristotele opera una 
distinzione tra due categorie: praxis ed energeia: praxis è azione fine a se stessa, 
slegata dal prodotto, differentemente dalla poiesis, che invece presuppone un prodotto 
finale. Praxis e poiesis corrispondono entrambe al pensiero pratico (non teoretico) e 
hanno per oggetto il contingente. L’ergon è l’atto del realizzare e corrisponde sempre 
ad un fine (è l’aspetto definitivo di un atto) e non è statico, ma attivo e dinamico, è una 
“tensione produttiva e realizzativa”. Il concetto di energeia1 contiene il fine o telos, che 
è ciò che rimane dopo l’atto finalizzato. Costa, avvalendosi anche dei contributi di altri 
studiosi, sottolinea l’importanza di quel fine, che qualifica anche l’identità della persona 
che compie l’atto, la quale entra in un processo che ha caratteristiche di ricorsività, in 
cui fine e mezzo concorrono scambiandosi i ruoli (il fine diventa mezzo e viceversa) 
per realizzare un’attività in continuo movimento. Questo avvalora gli scopi dell’agency 
umana, che non è altro che la capacità di operare sulla realtà con azioni mirate ad ob-
biettivi, che sono costantemente influenzati da fattori personali ed ambientali (Costa, 
2016).

La creatività può quindi essere intesa come una potenzialità, ossia una predisposizio-
ne o un insieme di predisposizioni che permettono all’individuo, in determinate circo-
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stanze, di compiere specifiche elaborazioni mentali volte a produrre risultati originali e 
innovativi. 
Molti studiosi si sono concentrati sull’analisi delle caratteristiche tipiche che contraddi-
stinguono la personalità creativa, sia ‘retrospettivamente’, cioè prendendo in esame i 
tratti di persone note grazie ai loro contributi, sia ‘prescrittivamente’, cioè riflettendo su 
quali potrebbero essere le capacità da potenziare ai fini di un’educazione alla creati-
vità. Amabile delinea alcuni tratti della personalità che potrebbero essere caratteristici 
di soggetti particolarmente creativi; in particolare evidenzia l’indipendenza di giudizio,  
l’attrazione per la complessità, la fiducia in se stessi, l’orientamento estetico, la ca-
pacità di assumersi rischi. Secondo quanto scrive Bruner nel suo testo “Il conoscere. 
Saggi per la mano sinistra”, la creatività è la capacità di conciliare gli opposti, è insieme 
distacco e impegno, passione e decoro, dilazione e immediatezza (Cinque, 2010). 
La creatività può quindi essere intesa come una dote artistica? Si tratta di una mani-
festazione di una capacità innata o appresa? Un istinto ereditario? Sternberg e Lubart 
elaborarono una teoria nota come “Investment theory of creativity” con cui sostengono 
che la creatività è una decisione, nello stesso modo in cui lo è l’investimento. Le per-
sone non nascono creative o meno, possono piuttosto sviluppare una serie di atteggia-
menti verso la vita come ad esempio la volontà di (a) ridefinire i problemi in modi nuovi, 
(b) assumersi rischi sensibili, (c) “vendere” idee che altri potrebbero non accettare ini-
zialmente, (d) perseverare di fronte agli ostacoli, e (e) esaminare se i propri preconcetti 
stanno interferendo con il loro processo creativo. Tali atteggiamenti sono insegnabili e 
possono essere radicati negli studenti attraverso l’istruzione che incoraggia gli studenti 
a pensare autonomamente. 
Se le creazioni artistiche sono dei prototipi, dei pezzi unici e irripetibili, il percorso che 
ha portato alla loro creazione potrebbe non essere così importante. Legrenzi nel suo 
testo “Creatività e Innovazione” ricorda che la storia delle civiltà umana può essere 
letta alla luce della creatività incorporata negli artefatti, viceversa l’analisi metodica dei 
processi che producono la creatività è relativamente recente, ha meno di un secolo di 
vita (Legrenzi, 2005). Infatti l’aggettivo creativo e il termine innovazione possono esse-
re riferiti sia ad un prodotto della creatività umana, che ai processi che hanno portato 
alla sua genesi. Non è da dimenticare che spesso ciò che più affascina di un prodotto 
non sono tanto le sue caratteristiche, quanto il suo significato o gli indizi sui suoi pro-
cessi di ideazione e produzione (Legrenzi, 2005). 

Diversi autori nel corso degli studi sulla creatività hanno riscontrato affinità tra scienza 
e arte, i modi in cui in entrambi i campi si sviluppa la ricerca, l’ideazione, la realizzazio-
ne e la verifica delle nuove idee. Un aspetto che accomuna i due campi è la necessità 
di un creatore. Perché ci sia prodotto della creatività ci vuole un creatore, il quale non 
deve essere necessariamente fisico, può essere anche immaginario o perfino me-
taforico. Un esempio emblematico può essere quello della Nutella, creata dalla ditta 
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Ferrero: nessuno conosce il nome di colui che ne ha effettivamente scritto e provato 
la ricetta finale. Il fatto di nascondere gli autori può essere un’utile strategia per co-
municare in modo semplice i benefici del prodotto o del servizio ai potenziali fruitori. 
Anche se questo implica in qualche modo tradire il creatore, che viene separato dal 
suo prodotto, ma soprattutto tradire “la complessità e la ricchezza del processo collet-
tivo riassumendolo artificialmente in una singola entità immateriale ben riconoscibile: 
“il marchio” (Legrenzi, 2005). 
A proposito della progettazione, Donald Norman insiste sul fatto che richiede sforzi 
combinati da parte di molti specialisti diversi. Nella creazione di un prodotto di suc-
cesso intervengono davvero molte discipline, non bastano bravi progettisti, ci vogliono 
bravi manager, responsabili di produzione, ecc. Non c’è una figura che prevale sulle 
altre. Solo se nel lavoro di squadra intorno al progetto partecipano i rappresentanti di 
tutte le parti interessate, è possibile arrivare a soddisfare tutte le esigenze, comprese 
quelle degli utenti finali, dei negozianti, gli addetti all’assistenza, ecc. (Norman, 2017).

Secondo Sternberg la creatività comprende diversi aspetti, tra cui abilità, conoscenza, 
stili di pensiero, attributi di personalità, motivazione e ambiente. Il fatto di non essere 
capaci di assumersi rischi o il fatto di vivere in un ambiente che non fornisce alcun sup-
porto alla creatività, può far sì che la potenziale creatività dell’individuo venga inibita2. 
Gli studi che indagano gli stimoli e le pressioni che l’ambiente esercita sulla creatività 
individuale e collettiva sono oggi al centro del dibattito sul tema. L’ambiente inteso non 
solo come luogo fisico e geografico, ma soprattutto come contesto culturale e sociale 
di riferimento è uno dei principali fattori studiati nell’ambito delle manifestazioni della 
creatività. Richard Florida ha pubblicato nel 2008 il suo testo “Who’s Your City” dove 
sostiene che oggi la scelta del luogo in cui vivere sia tanto importante quanto la scelta 
del partner o del lavoro (Cinque, 2010). Come molti altri fenomeni, la creatività è intesa 
come glocal, ovvero inserita in una visione che è locale e globale al tempo stesso (Co-
sta, 2016). Quali ambienti sono più intrisi di creatività, dove si concentrano le persone 
cosiddette creative e dove è più facile che emergano nuove idee? Richard Florida 
propone una teoria per comprendere la nuova geografia economica della creatività 
che è racchiusa nelle tre T dello sviluppo: tecnologia, talento e tolleranza. Ognuna è 
indispensabile ma non sufficiente per attrarre persone creative, stimolare lo sviluppo 
e generare innovazione: un luogo deve possedere tutte e tre le componenti. Questa 
teoria mostra come città, anche se ricche di aziende e università, non riescono ad at-
trarre e trattenere talenti creativi. Questo perché manca loro il fattore della tolleranza, 
che implica il saper osservare il mondo da altri punti di vista, essere aperti, accettare 
la diversità e incoraggiare l’ingresso di varianti originali. Secondo Legrenzi è l’empatia 
ad innescare la creatività diffusa. È il ponte che unisce persone dalle professioni molto 
diverse, ma tutte in qualche modo creative. C’è solo un criterio di giudizio, che è rima-
sto invariato nei secoli, perché a qualcosa possa essere attribuito il termine creativo: 
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la libertà. Ciò che è creativo deve essere il prodotto di un atto di libertà, di un processo 
non deterministico (Legrenzi, 2005). 

Come è stato già sostenuto nei paragrafi precedenti, la creatività può essere anche 
definita come apertura continua verso l’esperienza, verso l’innovazione, accettazione 
del rischio e della contraddittorietà, spirito di avventura, predilezione per la comples-
sità. A partire da questa concezione, alcuni degli aspetti che caratterizzano l’atteggia-
mento dell’individuo creativo sono stati recentemente associati agli elementi costitutivi 
del “problem-finding”. Questa dimensione psicologica consiste nella tendenza a con-
siderare diversi possibili approcci a un problema, cercando di trovare la via più ade-
guata allo scopo anche a costo di abbandonare la precedente, e a non considerare 
mai definitivi i risultati raggiunti. (Gentile, 2013). Zingale nel suo testo “Interpretazione 
e progetto” sostiene che questi caratteri fanno parte in qualche modo di ogni essere 
umano, che a suo parere vive per trovare: la spiegazione e il significato delle cose, la 
connessione tra gli eventi, il superamento di un problema, una meta, uno scopo.
Il fatto di essere stati avvicinati alla capacità di trovare soluzioni a problemi è un fattore 
comune alla creatività e al design.
Il design, così come l’attività progettuale in generale, è un sapere pratico che implica 
saper cercare, trovare e interpretare. Il design parte dalla constatazione che l’essere 
umano è inserito in un ambiente molto complesso e che può essere percepito come 
un “mondo-problema” (Zingale, 2012). La nozione di creatività e quella di soluzione di 
problemi non sono equivalenti e totalmente sovrapponibili, potremmo definirlo quasi 
un approccio o un punto di vista su questo concetto così poliedrico. Nel corso dei 
creative studies sono stati studiati i processi di apprendimento che si sviluppano nel 
tentativo di risolvere problemi sempre più complessi. Secondo questa interpretazione 
la motivazione alla creatività consiste in ciò che spinge a soddisfare un bisogno (Le-
grenzi, 2005).  

Con le parole di Zingale: “Senza un problema non c’è design, fosse anche solo la di-
stanza fra un desiderio e la sua realizzazione, o la sfida a generare effetti di sorpresa 
o di innovazione. Il design è interpretazione di problemi, è una necessità progettuale, 
una prefigurazione di ciò che potrebbe o dovrebbe essere”. Affinché ci sia design oc-
corrono l’individuazione di un problema e l’ipotesi di un fine (Zingale, 2012). Progettare 
significa risolvere un problema; risolvere un problema in un modo che non sia banale 
implica sensibilità, ed è quest’ultima che fa la differenza in un progetto. Come l’archi-
tetto e l’ingegnere, il designer si occupa di strutture. Secondo Sacchetti il problema di 
queste discipline può essere riassunto nel modo in cui vengono uniti gli elementi di un 
problema in maniera da creare una struttura che funzioni (Sacchetti, 2010). 
Nel design il primo passo per una buona progettazione consiste nel capire qual è 
il problema reale. Manager e ingegneri sono stati preparati per risolvere problemi, i 
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designer per capire qual è il vero problema. Quando gli viene posto un problema da 
risolvere, un bravo progettista non cerca immediatamente di convergere su una so-
luzione, parte per la tangente nel tentativo di scoprire tutte le questioni in gioco. Fa 
questo studiando le persone e le loro attività, e usa il proprio pensiero divergente per 
generare una moltitudine di idee, riconoscendo che il problema, così come è stato po-
sto inizialmente è opportuno prenderlo più come un suggerimento, piuttosto che come 
una formulazione definitiva. 
Viviamo in una società che deve far fronte ad una complessità sempre crescente. La 
complessità è un complexus (tessuto insieme), un tessuto di elementi eterogenei, qua-
li ad esempio fatti, azioni, interazioni, determinazioni, alea, che costituiscono il mondo 
fenomenico e sono inseparabilmente connessi. La complessità può apparire in princi-
pio come una sorta di difficoltà o confusione, si presenta come disordine e ambiguità, 
questo perché partecipa del mondo empirico e delle sue incertezze. La complessità si 
focalizza sulla relazione e sul carattere multidimensionale della realtà; comprende al 
suo interno ordine e disordine allo stesso tempo. Morin sostiene che le organizzazioni 
hanno bisogno sia dell’ordine, sia del disordine, e afferma che come non si darebbe 
innovazione, creazione o esistenza umana, in un universo di ordine puro, allo stesso 
modo nessuna
esistenza sarebbe possibile nel puro disordine, perché non ci sarebbe alcun elemento 
di stabilità sul quale fondare un’organizzazione (Morin, 1993). 
Dal punto di vista di un designer la complessità è un bene, solo la confusione è un 
male, è da evitare. È importante distinguere la complessità, necessaria per venire a 
capo delle attività in cui siamo coinvolti, dalla complicazione che equivale a confusione 
e disorientamento. Come si evita la confusione? Qui interviene il design, che grazie 
alla progettazione può far fronte alla complessità fornendo un buon modello concet-
tuale.  

Etimologicamente la parola “design” deriva dal latino “designare”, che significa “dise-
gnare”, “indicare esattamente, “esprimere”, “segnare”. Oltre ai termini compresi dal 
significato latino, nella lingua angloamericana il termine design si può anche tradurre 
genericamente con “progetto” e riguarda moltissimi ambiti: architettura, mobili, softwa-
re, moda, merci, ecc. Come è stato accennato nel paragrafo precedente in merito alla 
creatività, è valida anche per il design la difficoltà di darne una definizione specifica 
e univoca, di non poter delimitare precisamente il campo d’azione. Entrambi i termini 
continuano a mutare, si caricano continuamente di nuove connotazioni, e il loro signi-
ficato è influenzato dalla cultura e dai discorsi dei media, sia sul piano nazionale sia 
su quello internazionale. In molti paesi, come ad esempio in Italia, viene spesso utiliz-
zato “design” al posto della formula più estesa “industrial design”, e in realtà ciò che 
in Italia definiamo industrial design, si avvicina più che altro all’espressione americana 
“product design”. Il termine italiano “disegno” può essere tradotto con “design” o con 
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“drawing”, ma non contempla anche il significato di “prodotto” che invece il design ha, 
e quindi si presta male a una traduzione letterale dall’inglese. La lingua spagnola ha 
invece meno difficoltà con la traduzione del termine design, può tradurlo con “diseño” 
e “dibujo”, che indicano rispettivamente il progetto e il disegno su carta. La frammen-
tazione della parola design ha fatto sì che negli anni abbia iniziato ad accompagnarsi 
sempre più a nuovi sostantivi per specificarne un settore (graphic design, fashion de-
sign, product design, light design, web design, ecc.). Sacchetti sostiene che questo 
fenomeno spesso è determinato da un desiderio di primogenitura che porta a utilizzare 
il termine “design” perché ritenuto attraente e quasi privo di accezioni negative.  Fra le 
molte definizioni è doveroso citare almeno le principali. “La definizione di riferimento 
è quella dell’ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) del 2004. 
Amplia un modello ormai classico proposto da Tomas Maldonado nel 1961:

Scopo: il design è un’attività creativa il cui fine è determinare le diverse qualità degli 
oggetti, processi, servizi e sistemi nel loro intero ciclo di vita. Perciò il design è il fat-
tore centrale per l’umanizzazione innovativa delle tecnologie ed è il fattore cruciale di 
scambio economico e culturale.

Funzioni: il design tende alla scoperta e alla determinazione delle relazioni strutturali, 
organizzative, funzionali, espressive ed economiche, con il compito di:
-aumentare la sostenibilità globale e la protezione dell’ambiente (etica sociale)
-portare vantaggi e libertà all’intera comunità umana, individuale e collettiva
-rendere protagonisti gli utenti finali, i produttori e il mercato (etica sociale)
-sostenere la diversità culturale nonostante la globalizzazione del mondo (etica cultu-
rale)
-fare prodotti, servizi e sistemi le cui forme siano espressive (semiologia) e coerenti 
(estetica) con la loro complessità.

Un’altra definizione importante è quella dell’ADI (Associazione per il Disegno Industria-
le), che è possibile trovare all’interno del relativo sito web e non si discosta molto dai 
principi espressi da quella dell’ICSID. “Per l’ADI il design è una progettazione cultural-
mente consapevole, l’interfaccia tra la domanda individuale e collettiva della società e 
l’offerta dei produttori. Interviene nella progettazione di prodotti, servizi, comunicazio-
ne visiva, imballaggio, architettura d’interni e nella progettazione ambientale. Il design 
è un sistema che mette in rapporto la produzione con gli utenti occupandosi di ricerca, 
innovazione, e di ingegnerizzazione, per dare funzionalità, valore sociale, significato 
culturale ai beni e ai servizi distribuiti sul mercato”. 

Secondo Munari il design nasce nel 1919, quando Walter Gropius fonda il Bauhaus a 
Weimar, riportando nel suo testo “Arte come mestiere” il programma della scuola: 



24

“Noi sappiamo che soltanto i modi tecnici della realizzazione artistica possono essere 
insegnati: non l’arte. Alla funzione dell’arte è stata data nel passato una importanza 
formale che la scindeva dalla nostra esistenza giornaliera, mentre invece l’arte è sem-
pre presente quando un popolo, sincero e sano, vive.
Il nostro compito è perciò di inventare un nuovo sistema di educazione che possa con-
durre - mediante un nuovo insegnamento specializzato di scienza e tecnica - ad una 
competa conoscenza dei bisogni umani, e ad una universale percezione di essi.
Così il nostro compito è di formare un nuovo tipo di artista creatore e capace di in-
tendere qualunque genere di bisogno: non perché sia un prodigio, ma perché sappia 
avvicinarsi alle necessità umane secondo un metodo preciso. Noi desideriamo ren-
derlo cosciente del suo potere creativo, non timoroso di fatti nuovi, nel proprio lavoro 
indipendente da formule”. 
Il programma di questa prima scuola di design mirava a formare un nuovo tipo di arti-
sta, utile alla società. Chi è il designer? Un progettista con senso estetico, un individuo 
che pratica una professione intellettuale e non semplicemente un lavoro o un servizio 
per le imprese. È obsoleto pensare all’artista come a un divo che produce capolavori 
per pochi. Munari sosteneva che in una civiltà di massa è necessario che l’artista scen-
da dal piedistallo e si interessi ai problemi della vita, inoltre deve essere informato sulle 
tecniche più attuali e sui materiali, ma senza mai abbandonare il suo senso estetico. 
La figura del designer deve saper ristabilire il contatto tra arte e pubblico grazie al suo 
metodo di lavoro. “il designer è l’artista della nostra epoca. (…); perché affronta con 
umiltà e competenza qualunque domanda gli venga rivolta dalla società in cui vive, 
perché conosce il suo mestiere, le tecniche e i mezzi più adatti a risolvere ogni proble-
ma di design” (Munari, 1966). 

La figura del designer è profondamente mutata nel tempo. Visto come un decoratore, 
poi come un professionista che si occupa dell’aspetto estetico degli oggetti prodotti 
all’interno del sistema capitalistico industriale, oggi si inserisce in contesti più ampi con 
la funzione di progettare beni e servizi per diversi tipi di utenti e diversi committenti. Ol-
tre all’estetica progetta la desiderabilità, la funzionalità, la sostenibilità di un oggetto o 
servizio. Grazie alle sue competenze e alle ricerche preliminari è in grado di sviluppare 
una narrazione sul prodotto del proprio lavoro, e sul processo che ha portato alla sua 
realizzazione, che poi nella fase di post-produzione diventa un grande valore aggiunto 
(Celaschi, 2016).
L’uomo progettando, e soprattutto durante gli anni di formazione come progettista, 
assume progressivamente uno specifico modus operandi e una forma mentis dalle ca-
ratteristiche peculiari, difficili da comprendere per chi non si è mai dedicato alla proget-
tazione.  Pensare per progetti si rispecchia poi nel modo abituale di agire del designer, 
caratterizza le sue azioni, volte ad ottenere qualsiasi cosa, non solo nel proprio lavoro 
e nel trovare soluzioni per i committenti. 
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Il designer ha acquisito una predisposizione per cercare una relazione tra l’uomo e 
il fenomeno che sta osservando. È un soggetto incline a teorizzare la pratica, indivi-
duando percorsi inesplorati. La sua attività infatti è rivolta all’uomo; è nella vita attiva 
che si manifesta il design. (Celaschi, 2016). 
Secondo Celaschi, l’azione dell’uomo può dividersi in due insiemi: i comportamenti 
privi di riflessione, che spingono ad agire direttamente sulla realtà con lo scopo di 
modificarla, e i comportamenti che portano alla formazione di un “modello di realtà”, 
insieme a un’azione su quest’ultimo per verificarne la validità, prima che l’azione vera 
e propria sulla realtà venga compiuta. Questi due approcci consentono di fare un pa-
rallelo con il mito di Prometeo, a cui hanno fatto riferimento diversi autori che si sono 
occupati di design (ad esempio Celaschi, Zingale, Latour) e ad immaginarlo nelle vesti 
di un soggetto che si avvicina ai metodi di progettazione e al pensiero progettuale. La 
figura di Prometeo3 (etimologicamente significa “colui che riflette prima di agire, che sa 
prevedere”), si contrappone a quella del fratello Epimeteo (“colui che riflette dopo aver 
agito, che si rende conto dopo”). Entrambi vogliono agire sulla realtà per modificarla, 
Epimeteo lo fa partendo dalle proprie conoscenze e agisce direttamente sulla realtà, 
Prometeo invece decide di osservare prima il mondo e i suoi fenomeni. Capisce che 
la sua azione potrebbe avere un certo effetto sulla realtà e che questo non sempre 
rispecchia il desiderio che aveva guidato la sua azione. A questo punto egli cerca di 
studiare il modo per arrivare alla soluzione auspicata. Epimeteo si accorge della pos-
sibilità che l’effetto non sia quello desiderato, solo dopo aver fallito, e si interroga a 
posteriori sul perché del proprio insuccesso. La riflessione di Prometeo lo porta a voler 
conoscere prima di agire, per poter avere maggiori occasioni di riuscire nel suo intento 
di modificare secondo la propria volontà e necessità. Nelle sue riflessioni è capace di 
interrogarsi anche sul passato e le sue esperienze, e così scopre una storia, da cui 
poter trarre insegnamento per l’azione futura. Si rende conto dell’importanza di osser-
vare gli altri e di imparare dai loro errori e dalle loro vittorie. È capace di analizzare il 
passato in funzione del presente e il presente in funzione del futuro. Ha la capacità di 
prefigurare a se stesso ciò che lo aspetta e così può adattare il proprio comportamento 
in funzione dello scopo da perseguire. Avere un fine aiuta a comprendere quale sia la 
giusta direzione da intraprendere per vedere il proprio progetto realizzato nel futuro. 
Epimeteo riflette solo a posteriori per controllare la sua azione. Prometeo invece com-
prende l’importanza dell’apprendimento, di sperimentare direttamente, di fare ricerche 
che guidino i suoi comportamenti. La sua azione diventa progettuale grazie a questo 
tipo di riflessione e di ricerca (Celaschi, 2016). La figura di Prometeo si presta al col-
legamento con l’ambito progettuale non solo per ciò che concerne l’etimologia del suo 
nome e del nome del fratello. Altri fattori che lo avvicinano in qualche modo alla figura 
del designer possono essere: il suo interesse nei confronti dei bisogni del genere uma-
no (a cui ha scelto di donare oltre al fuoco, l’intelligenza), frutto della sua creazione se-
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condo una versione del mito riportata nel Protagora di Platone, attraverso le parole del 
sofista4; la sfida verso il potere e la voglia di progresso, il suo essere incompleto. Egli 
viene punito da Zeus che in questa riflessione incarna la divinità che è capace di crea-
re dal nulla, proprio per aver sfidato la sua autorità per aiutare il genere umano. Nella 
letteratura, in generale, Prometeo è stato spesso descritto come l’incarnazione dello 
spirito d’iniziativa dell’uomo, della sua tendenza a voler cambiare la realtà sfidando lo 
stato di cose; la sua azione oltre ad essere comparata con l’agire progettuale, è stata 
precedentemente associata all’agire dell’artigiano, all’orgoglio per le sue creazioni. 

Tra l’atteggiamento di Prometeo, che riflette prima di agire, e quello del fratello Epi-
meteo, che pensa dopo aver agito, si pone la condotta del professionista riflessivo di 
Schön, un soggetto capace di riflettere durante l’azione. È capace grazie alle sue com-
petenze di valutare ogni caso in itinere, di trarre informazioni utili dalle conseguenze 
delle sue azioni in modo da poter proseguire l’azione stessa e nel caso modificarla. 
Ha una grande competenza tecnica e scientifica, ma non la usa per agire direttamente 
sulla realtà (Schön, 1993) . 

Secondo Latour (2009) il modo in cui ci rapportiamo agli oggetti e all’agire è notevol-
mente cambiato, e l’estensione della parola design ne è un indicatore. Gli oggetti si tra-
sformano in cose, cioè portatori di significato, diventano oggetti di design. L’individuo 
guarda alla realtà che egli sente la necessità di modificare come qualcosa da riproget-
tare. Dire di voler progettare qualcosa ha una connotazione differente rispetto a dire di 
volerla creare o costruire, presuppone una certa umiltà agli occhi di Latour. Un nuovo 
significato di ciò che vuol dire agire si sta facendo strada nell’immaginario collettivo, 
proprio in un momento storico in cui tutto ciò che viene prodotto ha bisogno costante di 
essere riprogettato, a causa dei cambiamenti nel panorama politico, sociale, economi-
co e climatico. Nel suo testo “Un Prometeo cauto? Primi passi verso una filosofia del 
design”, Latour definisce il nuovo modo di pensare all’azione come “post-prometeico”. 
L’azione progettuale non ha carattere fondativo, il modo precedente di pensare era 
più eroico proprio perché si avvaleva di termini come costruire, edificare, distruggere; 
intendeva rompere con il passato in modo radicale e trascurando forse un po’ le con-
seguenze. Il design imposta l’agire progettuale in modo molto differente, prevede una 
certa attenzione ai dettagli, una ricerca, un’analisi sui significati, studia le possibili con-
seguenze. Un processo di design prevede sempre una riprogettazione, esiste sempre 
un punto di partenza sotto forma di dati o problemi. Progettare non ha nulla a che fare 
con la creazione, non potrà mai essere ex nihilo. Il significato di fare qualcosa è cam-
biato così radicalmente, che si può dire che le cose non vengono più fatte o fabbricate, 
vengono invece accuratamente progettate, e come elementi di design, sono sempre 
portatrici di significato (Latour, 2009). Alla fine della sua riflessione Latour immagina 
un Prometeo che compie le sue azioni (come ad esempio ingannare Zeus e rubare il 
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fuoco) in modo cauto, e lo fa diventare un simbolo del pensiero progettuale. Secondo 
quanto è stato detto a proposito dell’accostamento di Prometeo alle forme tipiche del 
pensiero del designer, operato da Celaschi nel suo testo, è perfettamente plausibile 
immaginare Prometeo capace di riprogettare diversi aspetti della vita umana, in modo 
cauto.   

Il cosiddetto design thinking, tradotto come pensiero progettuale, può essere definito 
anche come l’attitudine propria dell’individuo che ha appreso le tecniche della proget-
tazione. Ma su questo tema è necessario fare chiarezza. Lucy Kimbell (2011) sostie-
ne che questo termine non è stato compreso completamente né da coloro che vi si 
avvicinano da semplici lettori o curiosi del tema, né da coloro che dicono di praticarlo. 
La sintesi operata dai professionisti all’interno dell’ambito di studi sul design accade-
mico e dai professionisti che operano all’interno delle business school e nel settore 
delle consulenze, non è sempre omogenea. Vari autori che si sono occupati del tema, 
come ad esempio Nussbaum, iniziano a mettere in discussione alcuni aspetti fondanti 
del pensiero progettuale come lo si intende nel dibattito contemporaneo. Ci sono tre 
diverse modalità per interpretare il design thinking: come uno stile cognitivo, come 
una teoria generale di design, o come un’importante risorsa per le imprese (Kimbell, 
2011). Diverse sono state le correnti di pensiero che hanno influito sulla formazione 
della base teorica del design thinking, che come è stato detto risulta molto confusa. Si 
può avere la sensazione che si tratti di un concetto recente ma in realtà la discussione 
intorno a questo tema è iniziata negli anni ‘60. Infatti i primi studi sul design thinking 
risalgono agli anni ‘60, ‘70, focalizzati principalmente sulla forma e sui metodi di pro-
gettazione utilizzati dal design, solo successivamente l’attenzione si è gradatamente 
spostata verso il pensiero progettuale (Kimbell, 2011). Bisogna ricordare però che in 
quegli anni, in ambito americano, il design era una disciplina vicina all’ingegneria, al 
management e anche alla medicina, faceva già parte dell’insieme delle materie scien-
tifiche e tecniche. In America infatti si poteva percepire la volontà di far diventare la 
progettazione una scienza, in Europa invece l’attenzione era ancora focalizzata sullo 
studio della dicotomia tra pensiero e azione, teoria e prassi, cioè l’applicazione pratica 
(Celaschi, 2016). I maggiori esponenti di questa fase furono Alexander, Simon e Jo-
nes. Quest’ultimo sosteneva l’importanza di provare a cambiare prospettiva riguardo 
a come viene pensato un problema, in modo da trovare diverse soluzioni, un aspetto 
che ancora oggi viene enfatizzato nel processo di design. Sembra però che sia stato 
Simon il primo a scrivere l’espressione “design thinking”. A seguito dei primi contributi 
degli anni ‘60 e ‘70, negli anni ‘80 inizia ad imporsi l’interesse per il design thinking 
inteso come pensiero progettuale. Nel 1987 Peter Rowe scrisse un testo intitolato 
“Design thinking” che tratta delle procedure di tale pensiero progettuale, basate sui 
suoi insegnamenti rivolti agli architetti. Qui introduce alcuni principi generali e descrive 
il processo di progettazione introducendo anche alcuni casi studio. Un altro autore 
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chiave è Nigel Cross; egli preferiva l’espressione “designerly way of know”, e sostene-
va che il design dovesse diventare una disciplina indipendente, soprattutto da quelle 
scientifiche; questo perché il design si basa sul processo istintivo e sulle conoscenze 
inespresse del designer. Nigel Cross, insieme a Richard Buchanan e Donald Schön, 
è uno dei maggiori esponenti di questa fase. Donald Schön nel suo testo “Il professio-
nista riflessivo” del 1983 tratta invece il tema della riflessione durante l’azione mirata 
a risolvere un problema, propria dei professionisti. Buchanan invece di concentrarsi 
sui designer e il loro pensiero come hanno fatto i suoi colleghi, si focalizza sul definire 
il campo di pertinenza del design. Nel suo testo “Wicked Problems” del 1992, cerca 
di allontanare la teoria sul design dalle eredità che derivano dall’artigianato e la pro-
duzione industriale. Vuole portare il design verso un pensiero progettuale più gene-
ralizzato, applicabile anche a elementi non oggettuali e intangibili. Egli vede il design 
come un’arte liberale, come una disciplina capace di venire incontro alle esigenze 
della cultura e della tecnologia. In tutto ciò riprende il pensiero di John Dewey, un noto 
filosofo statunitense appartenuto alla corrente filosofica del pragmatismo americano 
(Kimbell, 2011). Questa corrente ha avuto una grande influenza sulle discipline che 
oltre alla teoria prevedono la prassi, come il design, o l’artigianato, come sostiene Ri-
chard Sennett in conclusione al suo libro “L’uomo artigiano”. Qui Sennet lo definisce 
come un movimento impegnato, da oltre un secolo, a conferire un significato filosofico 
all’esperienza concreta (Sennett, 2008).  

I testi che sono riusciti maggiormente a rendere noto il concetto di design thinking tra 
gli anni ‘90 e ‘00, sembrano ignorare questa letteratura secondo Kimbell. Anche se il 
termine design thinking è nato in ambito accademico, oggi rimanda ad una concezio-
ne di design strettamente legata al mondo delle organizzazioni e delle imprese, e alle 
sfide che devono affrontare. Autori come Tim Brown, David Kelley e Roger Martin, 
esplorano il ruolo del pensiero progettuale in questo settore. L’idea di design thinking 
che hanno portato avanti ha trovato consensi e adesioni non solo tra i designer e le 
organizzazioni, ma anche tra gli enti del settore pubblico e governativo. Ad esempio il 
National Design Council è stato finanziato dal governo britannico, perché sostiene che 
il design thinking abbia un ruolo molto importante per l’innovazione (Kimbell, 2011). 
In questi ultimi anni l’attenzione è tornata a focalizzarsi sul processo di progettazione 
oltre che sul pensiero progettuale tipico del designer, e ci si interroga sul se e sul come 
sia possibile esportare il modus operandi del designer in altri contesti (Celaschi, 2016). 
Brown (2008, 2009), che afferma che i suoi contributi non sono accademici, pone par-
ticolare enfasi sull’idea che il design thinking sia un’attività che pone al centro l’uomo. 
Fa spesso riferimento all’empatia come una caratteristica necessaria tra le qualità del 
designer, che così viene percepito come volenteroso e capace di comprendere e inter-
pretare i bisogni e le aspettative degli utenti finali della sua progettazione. 
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Secondo Donald Norman il pensiero progettuale non è una prerogativa esclusiva dei 
designer, infatti tutti i grandi innovatori lo praticano, anche se inconsapevolmente, siano 
essi ingegneri, artisti, scrittori o industriali. Gli strumenti più efficaci per la progettazio-
ne che i designer hanno a loro disposizione sono il metodo del design antropocentrico 
(Human Centered Design/ HCD) e il modello a doppio diamante del pensiero diver-
gente-convergente. Il design antropocentrico è un approccio che parte dai bisogni, 
dalle capacità e dai comportamenti umani, adattandovi poi la progettazione. L’HCD è 
una filosofia progettuale, richiede una buona comunicazione e una certa conoscenza 
della psicologia e della tecnica. A questo proposito Celaschi nella prima pagina del suo 
testo riporta la citazione di un autore anonimo: “Chi sa solo di design non sa niente di 
design”, proprio come a voler sottolineare l’importanza di conoscenze e attitudini che 
supportino la progettazione del design. Il design antropocentrico intende partire da 
una buona conoscenza degli esseri umani e dei bisogni che il progetto mira a soddi-
sfare. Questa conoscenza deriva principalmente dall’osservazione poiché spesso le 
persone sono inconsapevoli di quali difficoltà si trovano effettivamente ad affrontare e 
di quali siano i loro reali bisogni. Spesso risulta difficile definire esattamente quello che 
ci interessa o l’oggetto da cui iniziare la progettazione, al punto che un principio guida 
dell’HCD è proprio quello di evitare il più a lungo possibile di specificare il problema. 
Il design antropocentrico è un’impostazione generale e un insieme di procedure; per 
questo motivo è perfettamente compatibile con diverse forme di design, che invece 
indicano gli ambiti di azione, come ad esempio il design industriale, dell’interazione 
e dell’esperienza dell’utente. La filosofia e le procedure del design antropocentrico 
integrano nel processo progettuale uno studio attento e profondo dei bisogni umani, 
qualunque sia il prodotto, il servizio o l’ambito di azione principale.  Ricapitolando: 
l’HCD pone l’attenzione su due aspetti: risolvere il problema reale, e risolverlo in modo 
che ci sia corrispondenza con le necessità e le capacità umane. Per fare questo nel 
corso del tempo, gli specialisti che operano nel settore sia a livello individuale che in 
contesti aziendali, hanno stabilito un insieme di procedure comuni per l’HCD. Ognuno 
ha un metodo che preferisce ma sono tutte varianti su un unico tema, che comporta 
l’interazione di quattro stadi: osservazione, generazione, creazione di un prototipo e 
verifica. Ma prima di tutto questo bisogna assicurarci di risolvere il problema. Le due 
componenti del processo di progettazione, ricapitolate precedentemente, danno luogo 
a due fasi del processo: trovare il problema, trovare la soluzione. Per entrambe le fasi 
si ricorre al design antropocentrico. Questo approccio in due fasi è stato introdotto nel 
2005 dal British Design Council, che lo ha denominato modello di processo a doppio 
diamante, a causa del peculiare doppio schema divergenza-convergenza. La prima 
fase consiste nell’allargare l’ambito di un problema, divergendo per esaminare tutte le 
questioni che intervengono in quell’ambito, per poi convergere su una singola defini-
zione dello stesso. Durante la fase di definizione, inizialmente viene ampliato lo spazio 
delle soluzioni possibili (fase divergente), per poi convergere sulla proposta di una 
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soluzione. Il processo si articola in quattro fasi: scoperta e definizione (che corrispon-
dono rispettivamente alla fase divergente e convergente per trovare il problema reale), 
sviluppo e consegna (fasi divergente e convergente per trovare la soluzione). Questo 
doppio processo che prevede divergenza e convergenza è molto efficace per liberare 
i progettisti da restrizioni del perimetro di lavoro, sia per quanto riguarda il problema, 
sia per la soluzione (Norman, 2017). Nel prossimo capitolo verranno esposte nel det-
taglio le quattro fasi del design antropocentrico e le possibili applicazioni del modello 
di processo a doppio diamante. 
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NOTE

1 Per approfondimenti: Metafisica, IX, 8, 1050 a 22. 

2 Stenberg tratta questo tema all’interno del sito http://www.robertjsternberg.com/in-
vestment-theory-of-creativity 

3 Il mito di Prometeo viene trattato da Eschilo, Platone ed Esiodo, il quale secondo 
alcuni studiosi potrebbe esserne il creatore. Nel testo di Esiodo Prometeo è un Titano, 
figlio di Giapeto e di Climene (un’oceanide), che sfida Zeus per aiutare gli uomini, pri-
ma donando loro le carni migliori delle vittime sacrificali e poi dando loro il fuoco, che 
gli era stato tolto da Zeus per vendetta. Zeus punisce Prometeo ordinando che venga 
incatenato e inviando un’aquila ogni giorno da lui affinché gli divori il fegato, che poi 
ogni notte si riformava. Anche gli uomini vengono puniti, con la creazione di Pandora, 
che poi viene data in sposa ad Epimeteo, il fratello di Prometeo. Eschilo ha dedicato 
una trilogia a questo mito, di cui ci è pervenuto solo il “Prometeo legato”.  

4 Nel Protagora Platone racconta attraverso le parole del sofista una versione poco 
diffusa del mito, secondo la quale Prometeo è il creatore degli uomini. 
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2. Design Thinking. Metodi e strumenti

Il design thinking è inteso come una metodologia di progettazione, basata su processi 
logici e creativi, che ha come obbiettivo l’innovazione. Non è però solo un processo, 
il termine rimanda anche alle strategie utilizzate dai designer durante la progettazio-
ne; si riferisce al loro mind-set. Il termine design thinking generalmente si riferisce a 
come vengono applicati la sensibilità dei designer e i loro metodi al problem solving 
(Lockwood, 2010). Il processo, soprattutto nei primi anni del suo sviluppo, si rivolse pri-
mariamente al mondo dell’economia, del menagement e delle organizzazioni. Grazie 
ai suoi modelli è capace di migliorarne i settori di produzione e creare al loro interno 
un ambiente di lavoro che possa conferire successo e vantaggi competitivi. Come è 
stato anticipato nel capitolo precedente, il design thinking ha una storia molto lunga 
se considerato come pensiero progettuale in generale. Inteso però come metodologia 
progettuale applicata ai modelli di business, ha una storia relativamente breve. Pos-
sono essere considerati i padri fondatori di questo processo progettuale volto all’inno-
vazione i fondatori e i principali esponenti di IDEO1, una delle aziende di design più 
importanti nel mondo. Primo fra questi è David Kelley, che oltre ad essere il fondatore 
di IDEO è anche un noto Professore della Stanford University. Nel 2005, l’Hasso Plat-
tner Institute of Design2 della Stanford University in California ha iniziato ad insegnare 
il metodo del design thinking agli studenti di ingegneria, con lo scopo di dar loro uno 
strumento che potesse aiutarli a mettere in atto modelli di pensiero maggiormente in-
novativi. Da allora questo è diventato un corso altamente raccomandato all’interno del 
percorso di studi in ingegneria presso l’università di Stanford. Nel 2007 anche all’Has-
so Plattner Institute3 di Potsdam, in Germania, decise di iniziare ad insegnare ai propri 
studenti i modelli del design thinking; ha avuto altrettanto successo ed è riuscito ad 
attrarre studenti e partner da diversi settori, come l’industria, le grandi organizzazioni 
e il settore pubblico (Meinel, Leifer, 2012).
Il design thinking è un metodo molto facile da attuare, si focalizza sull’utente finale, 
prevede una forte collaborazione che si sviluppa in contesti multidisciplinari, e una 
continua iterazione delle proprie fasi. È un potente strumento per conseguire risultati 
finali in grado di rispondere ai desideri e ai bisogni degli utenti, facilita l’ideazione di 
soluzioni, prodotti e servizi innovativi.
Negli ultimi tempi il DT ha acquisito forme complesse che estendono la cultura e i vari 
metodi del design, a realtà differenti, offrendo a gruppi multidisciplinari e a organizza-
zioni di diverso tipo la possibilità di usarne modelli e strumenti. Questi ultimi, applicati 
alle forme del business, consentono di migliorare e accelerare ogni processo creativo, 
soprattutto grazie all’iterazione costante, e favoriscono l’innovazione di prodotti, ser-
vizi.
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Caratteristiche del Design Thinking

Le caratteristiche basilari del design thinking sono quelle adottate dal designer o dal 
design team per approcciarsi ad un percorso progettuale, potremmo definirle le ca-
ratteristiche della sua forma mentis, che in qualche modo guidano i suoi pensieri, le 
sue azioni, il suo atteggiamento verso il progetto, la risoluzione di problemi e verso i 
colleghi. Non sono caratteristiche esclusive del design thinking inteso come processo, 
fanno parte del pensiero progettuale del designer e vengono applicate a qualsiasi si-
tuazione in cui vi sia un problema di design. Alcune di queste (figura1) possono essere:
    • Collaborazione e condivisione. Come succede per la progettazione nell’ambito 
del Design, anche la metodologia del design thinking si presta ad essere sviluppata in 
gruppo. Si mettono a confronto competenze eterogenee e si sfruttano contenuti mul-
tidisciplinari atti a risolvere questioni legate al problem finding, al problem setting e al 
problem solving. Le informazioni e le idee vengono condivise tra gli attori del processo 
del design thinking in modo da sviluppare il confronto di più pensieri, osservazioni e 
contributi per ottenere soluzioni fortemente innovative.
    • Empatia e percezione consapevole. Entrare in empatia non solo con i componenti 
del proprio team, ma con le persone in generale. Capire le esperienze, i sentimenti e 
le abitudini dell’altro è molto utile per riuscire ad individuare esigenze, problemi, desi-
deri e bisogni da soddisfare, significati da affermare e innovazioni da perseguire. Tutto 
questo comporta ovviamente la disponibilità ad immedesimarsi nei fruitori e ad entrare 
in contesti familiari e sociali che presuppongono il contatto con discipline non soltanto 
economiche (psicologia, antropologia, sociologia…). Si tratta di cercare di capire il 
punto di vista di altre persone, non per cercare di persuaderle. Spesso per mettere 
in atto questo approccio empatico può essere utile effettuare una ricerca etnografica 
(Lockwood, 2010).   
    • Human centred approach. È l’approccio che consente di riconoscere e valorizza-
re l’elemento umano e di focalizzare l’attenzione verso gli interessi e i bisogni delle 
persone. Questo tipo di atteggiamento si concretizza al meglio nella collaborazione 
dei team di progettazione con gli utenti finali del prodotto, e testimonia una importante 
fiducia creativa che si esplica nella capacità di capire le persone e l’ambiente in cui 
vivono, nel potenziamento delle abilità umane e nel superamento dei limiti della produ-
zione tradizionale. Gli utenti sono in grado di fornire contributi preziosi attingendo alle 
proprie esperienze e sensazioni. In un certo senso possono essere definiti co-creatori 
e quindi parte indispensabile nel processo di creazione e di produzione, possono favo-
rire l’efficacia di un prodotto o di un servizio, e possono incoraggiare il consenso degli 
altri utenti. Anche in questo caso si integrano esperienze provenienti dal design e da 
scienze sociali ed economiche e si introducono quindi valori emozionali, psicologici e 
sociologici.
    • Ambiguità. I Design Thinkers devono conservare l’ambiguità; non si deve pensare 
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che la ricerca sia definita nel dettaglio fin dall’inizio. Non si devono neppure stabilire 
limiti eccessivi, perché il processo prevede la più ampia libertà di sperimentare, di 
condurre ricerche differenti e di perseguire altre risposte. Solo così si arriverà a un’in-
novazione realmente radicale.  
    • Visualizzazione. La visualizzazione, cioè l’uso di strumenti visuali quali mappe, 
grafici, disegni, prototipi, gioca un ruolo importante nel processo di design thinking, 
perché consente di estendere la memoria dei creatori, di concretizzare meglio i proble-
mi, di migliorare l’apprendimento di tutte le variabili che entrano nella progettazione e 
nell’ideazione e di sintetizzare meglio ogni aspetto ed ogni caratteristica rilevata nelle 
diverse fasi.
    • Prototipazione veloce. Se si desidera avere maggiori informazioni su un progetto 
e la sua fattibilità, o le sue possibilità di successo, si può ricorrere ad una simulazione, 
un prototipo che può essere fatto in maniera molto semplice ed anche con materia-
li che possono essere quelli del prodotto finale. Lo scopo è creare un modello che 
possa fornire dettagli importanti di un primo prodotto non definitivo o di un modello di 
business. È un modo di effettuare un primo test di quanto si sta eseguendo. Fa parte 
di quel processo di apprendimento continuo che prevede una sorta di incertezza, che 
però viene affrontata in modo positivo dal progettista, che è capace di vedere nella 
complessità sempre nuove idee e nuove soluzioni. Il designer non teme il fallimento, 
ha la consapevolezza che è una parte fondamentale del processo e del fatto che è 
molto utile per l’individuazione e la correzione degli errori.
    • Ottimismo: dato un problema, non bisogna lasciarsi frenare dai vincoli e dalle limi-
tazioni che questo impone, esiste sempre la possibilità di prospettarsi nuove soluzioni 
e nuove idee. Credendo nelle proprie capacità il designer sarà in grado di trovare 
soluzioni innovative per affrontare la realtà esistente, mirare a possibili scenari futuri, 
progettare il modo migliore per arrivare a risultati concreti (Brown, 2008).   

(figura 1)
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I modelli del processo del Design Thinking

Come è stato detto sopra a proposito di Norman, i principi guida rimangono gli stessi 
ma possono svilupparsi in diverse fasi e modelli. Ogni azienda o università utilizza un 
certo modello a seconda della propria preferenza. Verranno descritti qui solo alcuni 
modelli, quelli più significativi e più attinenti allo sviluppo di questa trattazione nei pros-
simi capitoli. 

Il modello delle 3 I (figura 2)
È stato sviluppato da IDEO nel 2001 ed è diviso in tre fasi caratterizzate ognuna da 
momenti sia di convergenza che di divergenza:
    • Ispirazione (Inspiration). E’ la fase iniziale che serve ad analizzare e a definire 
meglio il problema, quella che mira a ricercare nuove soluzioni. L’obiettivo è quello di 
osservare le persone, per capire quali sono i loro sentimenti e il loro modo di agire nel 
proprio ambiente. È necessario calarsi nella loro quotidianità per carpire i loro atteg-
giamenti e le loro abitudini ed è inoltre opportuno avvalersi dell’aiuto di partner locali 
che possano introdurre i ricercatori nelle community da studiare, per avere presto una 
comprensione profonda dell’ecosistema che ruota attorno alla persona o al gruppo 
che si sta cercando di capire. In questo modo si costruisce un brief, che consiste nel 
porre una serie di limiti mentali, di vincoli, che possano dare al team di progettazione 
un quadro da cui partire. Il brief deve essere né troppo rigido, né troppo astratto, deve 
lasciare al gruppo libertà di agire e sviluppare idee creative anche fuori dagli schemi 
tradizionali, ma deve consentire anche degli appigli nel caso di dubbi ed incertezze.
    • Ideazione (Ideation).  È il processo di sintesi delle informazioni raccolte nella fase 
precedente, ma che prevede anche l’uso di strumenti come ad esempio il brainstor-
ming per generare una grande quantità di idee, alcune delle quali poi verranno op-
portunamente testate, e che possono diventare opportunità da cogliere. Tutto questo 
avviene per iterazioni continue, con l’aiuto di strumenti visuali, in presenza di compe-
tenze multidisciplinari e con la conoscenza profonda delle abitudini di vita e dell’am-
biente degli utenti finali, per raggiungere ed isolare gradatamente le soluzioni migliori, 
quelle ritenute più adatte all’inserimento nella fase successiva, l’implementazione.
    • Implementazione (Implementation). L’ultimo spazio di questo modello di DT consi-
ste nel dirigere le idee migliori verso la concreta realizzazione. L’obiettivo è presentare 
al mercato, non solo con strumenti verbali o scritti, significati e valori del prodotto che 
verrà realizzato (Storytelling). Viene quindi elaborata dal team di progettazione una 
strategia comunicativa che consentirà di mostrare l’impatto che la soluzione ultima 
avrà sulle persone che la utilizzeranno. Molto importante in questo caso si rivela la 
prototipazione pilota (pilot). Non si tratta della prototipazione veloce ad uso soprattutto 
del team di progetto, ma di un prototipo ben definito come se fosse l’effettivo da immet-
tere nel mercato, quindi realizzato senza economie di costi e di tempi. Anche questo 
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sarà soggetto a successive iterazioni, nel corso delle quali si produrranno feedback 
per migliorarlo continuamente e ottimizzarne le caratteristiche finali. Anche la fase del 
business model è importante per inserire bene il prodotto o il servizio nel mercato. Sa-
ranno vagliate scelte inerenti al marketing, ai finanziamenti, alla produzione, agli ausili 
collaterali e tutto ciò che concerne anche i riscontri economici di questo percorso.

(figura 2)

Il modello dell’Hasso-Platter Institute (figura 3)

L’Hasso-Plattner Institute, prestigiosa scuola tedesca di design, con sede a Potsdam, 
collegata con la Stanford University e l’azienda IDEO, elabora un modello di design 
thinking che si articola in sei fasi:
    • Comprendere. Il primo obiettivo è quello di capire, di divenire esperti riguardo 
all’ambito della ricerca progettuale. Così dopo che il cliente (che può essere anche 
immaginario) ha fornito il briefing concernente la descrizione del tipo di problema da 
trattare, incomincia l’acquisizione delle informazioni, che si esegue tramite ricerche 
secondarie: Internet, libri, giornali, Tv.  Il team condivide quindi tutte le informazioni 
raccolte sotto forma di statistiche, storie e dati e non si concentra ancora sul problema.
    • Osservare. Analizzare le necessità degli utenti possibili. Poiché le persone non 
hanno solitamente una visione chiara dei propri bisogni e non conoscono eventuali 
vincoli o impedimenti, i progettisti non le interrogano direttamente sulle loro esigenze 
ma si limitano a fare interviste e osservazioni (foto, registrazioni, appunti) in modo da 
estrapolare ed individuare autonomamente quanto è funzionale alla loro ricerca.
    • “Punto di vista”. Si configura come una specie di micro-teoria sul problema e sui 
bisogni dei clienti interessati alla soluzione innovativa oggetto della ricerca. È il passo 
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più complesso e difficile da implementare. Si organizza in tre sotto-fasi:
    1. Analisi. I componenti del team devono condividere le conoscenze acquisite, sul 
problema e sugli utilizzatori, nella fase precedente; gli interventi, le riflessioni e i con-
cetti che nascono da questo confronto devono essere scritti su post-it o annotati come 
brevi appunti.
    2. Raggruppare. I temi individuati nella fase 1) vengono raggruppati in relazione alla 
similarità. Si sistemano, quindi, per argomento, i post-it e gli appunti.
    3. Sintesi. Si sintetizzano i temi individuati, che vengono visualizzati in un quadro 
d’insieme, un framework (tabella, mappa, matrici 2x2, diagramma di Venn) o in per-
sonaggi-tipo collegati agli utenti (per es. un profilo caratteriale, uno scenario d’uso, un 
itinerario di viaggio dell’utente). Tutto questo sarà trasformato nel POV (Point Of View) 
come punto d’inizio della fase successiva
    • Ideazione. Un gran numero di idee viene generato mediante sessioni di brainstor-
ming, organizzate nei seguenti passaggi: 
    1. Per favorire il processo di creazione si procede alla composizione di domande di 
brainstorming. La prima, che ha la funzione di innescare la formazione di idee finaliz-
zate a soluzioni innovative, sarà: ”Come potremmo….?” 
    2. Sempre attraverso il brainstorming, una volta individuata la domanda alla quale si 
deve dare risposta, i componenti del team producono un gran numero di idee possibili.
    3. Queste poi vengono raggruppate secondo categorie che tengono conto di: reali-
smo, utilità, spregiudicatezza.
    4. L’ultima fase del processo di ideazione è quella della valutazione delle idee e della 
scelta della migliore tra queste
    • Prototipo. L’idea (o anche più di una) selezionata viene prototipata; i prototipi 
devono rappresentare solo il concetto e non è importante se non sono perfettamen-
te rifiniti o anche incompleti. Possono presentarsi in forma di modelli fisici, giochi di 
ruolo (nel caso di ideazione di servizi), video, prototipi di carta, simulazioni interattive 
(in caso di innovazioni digitali). Il Feedback degli utilizzatori è molto importante e, se 
negativo o insoddisfacente, può causare l’iterazione ripetuta del prototipo o addirittura 
una riconsiderazione del concetto e del tema trattato. Per il miglioramento del proto-
tipo, tali operazioni potrebbero essere eseguite più volte, fino a che il feedback non 
risulta positivo. Raccogliere consensi quantitativamente e qualitativamente importanti 
è necessario anche per ridurre il rischio di insuccesso e delle conseguenti perdite eco-
nomiche.
    • Test. Il prototipo che si identifica con la soluzione cercata deve essere testato 
non solo nella fase finale, ma anche dopo la conclusione di ogni processo iterativo di 
miglioramento che si renda necessario. Il fatto che si sottoponga agli utilizzatori l’idea 
innovativa fin dalle prime proposte, riduce il rischio di commettere errori e di subire 
fallimenti inaspettati.
Il modello dell’Hasso-Plattner Institute possiede una forte connotazione ingegneristica 
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dell’approccio, e per tale caratteristica è lecito affermare che: esso si adatta più facil-
mente alle peculiarità del progetto innovativo; che per la precisione nella definizione 
dei dettagli è replicabile; che favorisce l’apprendimento nella fase dell’implementazio-
ne, sia del modello, che del processo; infine le soluzioni ideate possono essere testate 
continuamente e l’impatto con l’utente è quantitativamente misurabile.  

(figura 3)

Il modello della Stanford d_School (figura 4)

Il modello è frutto della collaborazione tra la d_School dell’Università di Stanford e 
l’Hasso-Plattner Institute, istituti universitari che, come abbiamo visto nel modello pre-
cedentemente descritto, applicano e trattano il design secondo una visione innovativa, 
caratterizzata da connotazioni scientifiche e un approccio diverso di tipo ingegneristi-
co.  Anche qui è molto importante l’iterazione dei processi e le fasi cicliche da imple-
mentare sono cinque: 
    1. Empatia. Poichè si tratta di un modello human-centred, creare empatia con gli 
attori coinvolti nel progetto significa capirne i bisogni ed immedesimarsi nella loro si-
tuazione e nel loro pensiero, assumendo lo stesso punto di vista, allo scopo di creare 
soluzioni altamente innovative ma adeguate alle esigenze specifiche. Ecco perché si 
devono conoscere e comprendere credenze, abitudini, pensiero e valori tipici dell’am-
biente in cui vivono le persone con cui vogliamo entrare in contatto senza tralasciare 
l’impegno di scoprire eventuali ambiguità, ovvero discordanze tra quanto viene detto 
e quanto viene fatto, che potrebbero invalidare la correttezza dei dati raccolti e quindi 
del risultato finale. Per costruire empatia bisognerà quindi:
    • osservare il comportamento degli utenti nell’ambiente in cui vivono: il contesto so-
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ciale, quello lavorativo e quello familiare;
    • coinvolgere gli utenti a cui è rivolto il progetto con interviste e incontri;
    • Immedesimarsi in loro stessi, entrando nella loro realtà e provando a vivere le 
stesse esperienze.
Prima di affrontare la fase successiva è opportuno operare una sintesi per avere chiaro 
il quadro dei dati fin qui raccolti e degli utilizzatori coinvolti, oltre che per attribuire il 
giusto significato a quanto si è appreso e visto. 
    2. Definizione. Partendo dalle informazioni raccolte nella fase precedente, problemi 
e opportunità devono essere adeguatamente definiti, allo scopo di costruire un punto 
di partenza da cui far nascere soluzioni innovative, che possano soddisfare i bisogni 
latenti delle persone coinvolte. L’output di questa fase è la specifica sfida da affrontare 
(la Vision progettuale) e sarà tanto più facile da sostenere e tanto più orientata a una 
soluzione di successo, quanto più sarà chiara la sua definizione. Una Vision adeguata, 
dopo aver inquadrato il problema, deve catturare l’interesse del team e ispirarne le 
scelte; deve inoltre far sì che i membri della squadra possano prendere decisioni auto-
nome e in modo parallelo. I concetti definiti non devono avere carattere di universalità 
a causa della diversità degli utenti, ma anche perché l’eccessiva generalizzazione si 
rivelerebbe controproducente in quanto non compatibile con il carattere specifico della 
sfida. Poiché la Vision si basa sul POV ottenuto in queste due fasi, esso deve essere 
ben definito e orientato, come la vision, ad una soluzione innovativa ottimale per su-
perare il problema proposto. Utile a questo fine è porsi continuamente la domanda: 
“Come potremmo...?”, introducendo così il brainstorming, praticato nella fase succes-
siva, quella dell’ideazione.
    3. Ideazione. In questa fase si producono idee in gran numero, per poi scegliere 
le migliori da perfezionare e trasformare in prototipo nella quarta fase. Le soluzioni 
trovate potrebbero mettere in discussione il processo a causa del formarsi di nuove 
prospettive. In questo caso può essere necessaria una revisione che coinvolge anche 
le prime fasi. Temi e concetti già definiti precedentemente, saranno rivisti e approfon-
diti in modo tale da formulare nuove idee, che fonderanno le soluzioni che saranno 
trovate. Si dovranno scartare le idee scontate e banali e magari si potrà partire da 
queste per cercare nuove opportunità, nuovi ambiti da esplorare, per aumentare la 
gamma delle possibili soluzioni, che siano in linea con i bisogni e le esigenze dei fruito-
ri e con le necessità legate all’ambiente in cui vivono. La scelta dell’idea migliore sarà 
fatta in un momento successivo e sarà basata sui feedback ricevuti e sulla fattibilità 
delle soluzioni. Le poche idee da prototipare sono l’output di questa fase. Il numero di 
prototipi e di test dovrà essere adeguato a esigenze economiche ed anche temporali: 
non potrà essere uno solo, ma neppure tutti quelli relativi alle idee prodotte, perché 
questo risulterebbe dispersivo e si rischierebbe di perdere l’efficacia delle soluzioni e 
la consistenza dei contenuti innovativi. I criteri di scelta delle idee da sviluppare nel 
processo del design thinking vanno dalla fattibilità, al grado di potenziale innovativo e 
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di desiderabilità, alla razionalità e alla spregiudicatezza delle soluzioni.
    4. Prototipo. Corrisponde, come si è visto in precedenza, alla traduzione dell’idea 
in realtà: la soluzione che diventa tangibile. Il prototipo può essere incompleto e non 
ben rifinito, deve semplicemente far intravedere il concetto che informa la soluzione 
prescelta. Anzi il fatto che sia grezzo favorisce più combinazioni differenti, prima della 
ultima scelta finale e questo vuol dire che più numerosi sono gli utenti che possono 
interagire con esso, testarlo, provarne gli effetti, più il prototipo sarà un successo per-
ché in tal modo si aumenta l’empatia tra fruitore e soluzione. Anche in questo caso si 
compie un percorso di iterazione che vede migliorare, per gradi, problemi e soluzioni 
e conseguentemente anche l’affinamento dei prototipi. Le forme della prototipazione 
si concretizzano in prodotti finiti, post-it, storyboard e giochi di ruolo e in tutto quello 
che può trasmettere un concetto o una soluzione ai fruitori finali. Sarà compito dei 
progettisti immedesimarsi nel fruitore, assumendone il punto di vista. Il prototipo può 
essere usato anche per favorire intuizioni e ricercare idee nella terza fase (ideazione) 
ed anche per una verifica dei riscontri in campo economico. Dobbiamo inoltre fare at-
tenzione a non rischiare di dare troppe attenzioni ad un prototipo; per questa ragione 
esso dovrà essere realizzato rapidamente.
    5. Test. I test di verifica vengono di solito sottoposti contemporaneamente alla pre-
sentazione del prototipo. Ovviamente per rendere efficace questa fase si rende neces-
saria una progettazione seria del sistema di valutazione.
La quinta fase infine tende ad ottenere i seguenti risultati: 1) Feedback per il miglio-
ramento di soluzioni e prototipi; 2) Informazioni per una sempre migliore conoscenza 
degli utilizzatori; 3) Perfezionamento del POV (Point Of View). Il test può rivelare errori 
nella scelta della soluzione ottimale o addirittura nella definizione della sfida; in questo 
caso il processo si dovrà ricominciare dall’inizio. 
Se il test è positivo si passerà alla fase dell’implementazione, nella quale la soluzione 
verrà proposta sul mercato.

(figura 4)
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GLI STRUMENTI DEL DESIGN THINKING

Il termine “strumento” ha generalmente un significato piuttosto ampio, ma nello spe-
cifico della ricerca di design è inteso come mezzo per generare, all’interno di proces-
si progettuali, nuove conoscenze mirate alla costruzione di soluzioni innovative. Gli 
strumenti si avvalgono dell’uso di diverse tecniche, ovvero dispositivi situati al loro 
interno, che rappresentano il modo o le procedure con cui essi generano conoscenza. 
Sono autonomi e complementari: ciò significa che uno strumento non appartiene rigi-
damente ad una determinata fase ma può essere usato, a seconda dell’utilità e delle 
circostanze, in fasi diverse e in momenti diversi (per es.: il brainstorming può essere 
utilizzato sia nella fase dell’ideazione, ma anche in quella dell’implementazione). Gli 
strumenti hanno precise dinamiche di impiego: è pur vero che, senza volersi rifare ad 
un modello preciso di quelli sopra elencati, alcuni strumenti vengono usati per lo più 
nella fase di ricerca e analisi, ideazione, ed altri nelle fasi terminali di prototipazione e 
verifica. In uno stesso processo si possono quindi impiegare strumenti diversi; sarà il 
design-team a scegliere quelli che reputa più adatti ad ottenere risultati ottimali o che 
si rivelano particolarmente proficui per la ricerca. 

Ricerca etnografica
Praticata inizialmente dagli antropologi, l’analisi etnografica mira allo studio e alla co-
noscenza degli usi, dei costumi, dei comportamenti e in generale, della cultura di una 
determinata comunità. È divenuta successivamente prezioso strumento di osservazio-
ne da parte di psicologi, sociologi e designer, che la utilizzano per testare contenuti e 
significati di prodotti e servizi, nell’impatto con i fruitori. Si esplica calandosi nel conte-
sto di osservazione, partecipando alla vita attiva delle persone, ascoltandone le storie, 
i problemi e individuandone le relazioni sociali (Cautela, 2007). Oggetto di ricerca di 
questo tipo possono essere anche gli artefatti, l’ambiente e gli eventi, visti nei contesti 
di iterazione propri dei processi di design thinking. 
Per condurre una ricerca etnografica ci si avvale di diverse tecniche, che vengono 
scelte dai progettisti in relazione all’obiettivo da raggiungere e alle specificità dell’og-
getto da indagare. Le tecniche, che possono essere incentrate su differenti aspetti, 
quali forme verbali o no, funzioni, significati simbolici e relazioni, si suddividono in par-
ticolari categorie alcune delle quali vengono qui di seguito citate: 
    • Osservazione partecipata. Il ricercatore deve introdursi di persona nella comunità 
oggetto dell’indagine e immedesimarsi nella vita e nei fatti quotidiani delle persone. 
L’osservazione può focalizzarsi su una persona, su un evento, su un luogo o su un 
oggetto
    • Le interviste.  Fanno parte della categoria precedente e sono funzionali al per-
fezionamento dell’indagine del contesto, sul quale si sta indagando, e utili alla orga-
nizzazione della ricerca, in quanto riportano il punto di vista dei fruitori e ne rivelano 
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i bisogni. Possono essere aperte (cioè non strutturate), semi-strutturate e strutturate. 
Sono aperte soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, quando sia necessaria la piena 
libertà di espressione da parte del soggetto intervistato. L’eccessiva rigidità di limiti 
imposti potrebbe far perdere un gran numero di preziose informazioni. Gli altri due tipi 
di interviste si usano quando il ricercatore ha già individuato gli argomenti-chiave e le 
domande possono diventare più precise e quando deve verificare i risultati finali nella 
fase dell’implementazione.
    • Lo shadowing. È una tecnica di osservazione che si serve dell’uso dei video. Pre-
vede di individuare un utente-tipo di un particolare prodotto o servizio e di “seguirlo 
come un’ombra” nel tempo di utilizzo di tale bene. L’osservatore può, in questo modo, 
ricevere informazioni dirette, non contaminate da altri mezzi ed entrare in contatto 
privilegiato con il contesto d’uso dell’oggetto della ricerca e con le relazioni che intera-
giscono nella sua fruizione (Cautela, 2007).

Personas (figura 5)
Il team di progettazione può costruire, sulla base delle informazioni raccolte, uno 
user-tipo ideale, che incarna idealmente tutte le peculiarità di persone a lui simili, che 
diventerà il profilo di un utente-tipo condiviso e sarà convertito in uno strumento di co-
noscenza e di lavoro per il team-ricercatore, il cosiddetto strumento Personas. Si tratta 
di un individuo non reale, frutto di una raccolta di dati che rappresenta il modello del 
gruppo dei potenziali fruitori e che viene presentato comunemente con una combina-
zione di immagini e di testo. Se è caratterizzato nel dettaglio, egli ha un nome, un’età, 
un lavoro, un indirizzo di casa, la famiglia, gli interessi, i divertimenti e, aspetto più 
importante, i bisogni, che vengono focalizzati dai ricercatori, nella prima fase della loro 
indagine, per testare concetti e idee, generate dai dati e dalle informazioni raccolte, 
confrontandoli con le esigenze dello user. Quando le Personas sono estremamente 
definite con informazioni altamente qualitative, la loro utilità e il loro valore aumentano 
di gran lunga tanto da diventare Personas-chiave nella ricerca. Esse dovrebbero esse-
re costruite nel modo più completo possibile e questo può verificarsi anche con l’ausilio 
di materiali visivi e di citazioni ad hoc. Sono rappresentati abitualmente con vignette, 
illustrazioni e fotografie e in versioni più precise, con video, elementi visuali e diari. 
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(figura 5)

Storyboard (figura 6)
Lo storyboard è uno strumento che usa una tecnica di origine cinematografica, fatta di 
disegni o sequenze di immagini (frames) atte a rappresentare situazioni d’uso che si 
vogliono esplicitare. Essi illustrano dettagliatamente una scena, che mira a mostrare 
le attività, che sottendono le modalità di uso e/o acquisto di un prodotto o di un servi-
zio. È utile nelle fasi analitiche perché può rappresentare in maniera efficace le nuove 
situazioni create dall’uso di un prodotto o servizio, appena immesso nella specifica 
realtà, oggetto di studio. Oltre agli attori, al contesto, alle azioni e ai prodotti vengono 
rappresentate anche le relazioni che si innescano. Generalmente con questo strumen-
to vengono visualizzate soltanto le interazioni necessarie alla rapida comprensione del 
sistema innescato dell’offerta appena proposto.

(figura 6)
Storytelling
Lo storytelling (raccontare storie) è uno strumento adatto a raccogliere suggerimenti 
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e critiche sullo sviluppo di un’idea che sta alla base di un percorso di progettazione. 
Il ricercatore (designer) scrive e racconta alcune brevi storie che descrivono una par-
ticolare situazione d’uso, usando un linguaggio semplice chiaro e facilmente com-
prensibile. I racconti dovranno essere generici ed emblematici, perché riguardano un 
prodotto-servizio creato, ma non ben definito nel dettaglio. Proprio per questo la nar-
razione, volutamente non troppo specifica, lascia spazio a suggerimenti e a riflessioni 
degli utenti, in alcuni passi “vuoti” a loro dedicati. Le riflessioni possono quindi essere 
accompagnate da considerazioni che presuppongono dimensioni percettive emotive, 
simboliche, che portano un contributo molto importante alla creatività del designer.

Scenario building
In una fase di preparazione al progetto e con l’obiettivo di creare linee guida, che poi 
consentano di individuare nuove soluzioni innovative, il team di ricerca può immagi-
nare e poi allestire virtualmente degli scenari in cui prefigurare “mondi” possibili di ri-
ferimento, che riproducano contesti, in cui prendono vita situazioni d’uso del prodotto, 
relazioni user-prodotto, significati legati all’uso del prodotto. Lo scenario può anche 
aiutare a definire strategie di lancio e in secondo luogo a controllare e strutturare la 
comunicazione tra i membri del team ed il loro coinvolgimento, allineandone gli obiet-
tivi ed i traguardi, a raccogliere il materiale destinato ad ispirare percorsi e soluzioni di 
innovazione e infine a definire traiettorie condivise tra menagement e designer. 

Il Processo di definizione degli scenari passa attraverso cinque passi fondamentali:
    1. Definizione delle intenzioni di progetto, che parte da una visione generale delle 
intenzioni per arrivare progressivamente ad una formulazione dettagliata dei risultati 
attesi.
    2. Cluster (raggruppamenti) Il materiale raccolto relativo al tema trattato, viene sud-
diviso secondo “variabili di segmentazione” (Tecnologie, relazioni User-prodotto, ecc.), 
da cui emergono variabili-chiave che evocano il contenuto specifico di ogni cluster.
    3. Creazione di polarità. Dalle variabili-chiave di cui sopra vengono estrapolate 
alcune polarità sulla base di alcuni segnali che emergono dai modelli dominanti della 
cultura e delle abitudini di consumo
    4. Mappe. Sulle polarità scelte si costruiscono mappe in forma di matrici quadrate a 
quattro sezioni in cui vengono visualizzati i quattro scenari scelti
    5. Qualifica degli scenari. Gli scenari introdotti nelle matrici vengono qualificati 
(individuale, collettivo, funzionale, esperienziali) e visualizzati attraverso immagini e 
repertori iconografici.

Lo strumento dello scenario coinvolge abitualmente, nel suo processo di creazione di 
soluzioni innovative, il team dei designer e il menagement aziendale, ma in alcune fasi 
del progetto, possono essere coinvolte anche altre figure di esperti in ambiti disciplinari 
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diversi, che vengono solitamente utilizzati nelle fasi progettuali supportate dai brain-
storming, dai video, dagli schizzi e dai moodboard (Cautela, 2007).

Design Workshop
Il workshop è una fase progettuale, continuativa o intermittente, mirata alla generazio-
ne di concept, che stanno alla base di un brief di progetto proposto da un committente. 
I brief possono contenere strategie per l’introduzione nel mercato di un determinato 
prodotto oppure addirittura precisi dettagli relativi alle logiche di uso in prospettiva, 
agli strumenti materici da includere nella creazione dei concept e alla definizione degli 
standard tecnologici. In questo secondo caso la libertà di azione dei progettisti è più 
limitata ed essi procedono direttamente allo sviluppo dettagliato delle soluzioni. Spes-
so questo strumento viene usato anche per creare ambienti attivi, cioè laboratori di 
progetto in cui interfacce, supporti, layout, interni, contribuiscono corposamente alla 
nascita delle idee innovative e dei relativi concetti. I concept rappresentano proprio gli 
oggetti di lavoro di un workshop e possono essere: - rappresentazioni di soluzioni che 
mettono evidenza aspetti formali, logiche d’uso, funzionalità; - soluzioni estremamente 
dettagliate (concept evoluti) in cui si esprimono aspetti strutturali, tecnici, funzionali, 
formali e commerciali. Gli attori o i gruppi coinvolti nel Workshop ciascuno con spe-
cifici impegni sono dunque: i progettisti (definizione scenari e idee innovative), i tutor 
(supporto alla creazione) e i committenti o loro referenti (brief, verifiche dello stato di 
avanzamento, integrazioni, modifiche). I supporti collaterali atti a potenziare l’azio-
ne creativa sono: Video, riproduzioni sonore, lavagne digitali, filmati, moodboard ecc. 
(Cautela, 2007).

Design Competition
La Design competition è uno strumento mirato alla creazione di concept innovativi a 
partire da temi più o meno specifici, che coinvolge un gran numero di progettisti. Il con-
corso è la forma generalmente più diffusa della Design Competition ed è soggetto ad 
alcune variabili: l’ampiezza geografica interessata (concorso locale o internazionale), i 
target (indifferenziati o composti da professionisti o giovani progettisti), livelli di libertà 
dell’oggetto del concorso (concorsi solo di idee o concorso con limitazioni poste dalle 
specifiche richieste del progetto), procedure e vincoli prestabiliti (concorso “aperto”, 
concorso per inviti). La Design Competition opera su un’area più estesa rispetto al 
workshop perché si attende contributi da un pubblico più vasto e presume quindi di 
intercettare un maggior numero di idee innovative. Tuttavia in questo modo il grado 
di specificità dei concept ottenuti è meno approfondito. Gli investimenti in termini di 
promozione e comunicazione sono inoltre molto elevati. Le finalità dell’uso di questo 
strumento sono: 
- di tipo comunicativo quando le imprese committenti, attraverso l’impiego dei media 
vogliono comunicare un determinato messaggio al mercato o alle comunità degli uten-
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ti;
- di tipo creativo/innovativo, quando le imprese vogliono uscire dai loro abituali confini 
per orientarsi verso nuove idee.
Meno spesso le imprese si servono dei concorsi per ottenere una soluzione da immet-
tere immediatamente sul mercato, perché il grado di fattibilità e di implementazione, 
offerto dalle idee ricavate dai concorsi aperti, è assai limitato. L’oggetto di indagine 
proposto ai concorrenti può essere specificato dalla committenza (logo, servizio, punto 
vendita) e allora gli ambiti progettuali sono predefiniti, oppure può essere costituito da 
oggetti o idee, dagli ambiti di progetto vaghi e non precisati, e allora, in questo caso, 
viene lasciato ampio margine di libertà ai concorrenti. Gli attori coinvolti nella Design 
Competition sono: il soggetto committente, l’organizzatore del concorso, i partecipanti, 
la giuria di valutazione. Le tecniche utilizzate sono quelle supportate dal web (Bando, 
regolamenti, brief progettuale), quella delle sessioni di progetto (le intermedie e la 
consegna finale degli elaborati) e quella mista, cioè una combinazione delle prime due 
(web e sessioni di progetto) (Cautela, 2007).

Mock-up                                              
Un tool che propone la riproduzione di un prodotto o di suoi componenti al fine di ve-
rificarne la funzionalità, l’estetica, gli aspetti strutturali ed ergonomici, è il mock-up. A 
differenza del prototipo, usato prevalentemente nella fase finale del progetto, quella 
che precede la produzione, il mock-up nasce per materializzare concetti di prodotto e 
per una verifica delle possibilità d’uso, dell’aspetto formale, della dimensione. È evi-
dente che queste operazioni possono generare criticità molto utili per un’eventuale 
riprogettazione di aspetti da rivedere. Non appare soltanto come un modello concreto, 
fisico, ma può presentarsi anche come simulazione dell’erogazione di un servizio o 
come modello di funzionamento di un’interfaccia e viene usato per perfezionare il pro-
getto di dettagli del prodotto o servizio. Spesso è un modello realizzato rapidamente 
con qualsiasi tecnica e con materiali di scarso valore -  anche quello di scarto delle 
lavorazioni, reperito nell’azienda committente - che viene consegnato agli utenti-tipo 
per ricavarne dei feedback che inducano a riconsiderare concettualmente il prodotto e 
ad apportare eventuali modifiche, sostituzioni o integrazioni. L’oggetto della ricerca del 
mock-up è il prodotto/servizio, ma in alcuni casi può riguardare anche parti di esso ed 
essere finalizzato a migliorare le relative funzionalità (Cautela, 2007).

Rapid prototyping
La prototipazione veloce è uno strumento, che utilizza macchine4 in grado di produrre 
in tempo relativamente breve modelli fisici, allo scopo di produrre oggetti non fun-
zionanti usando la fabbricazione additiva. Essa consiste nel trasformare un modello 
virtuale in un oggetto fisico estremamente preciso. Si parte da un progetto i cui dati 
sono stati inseriti in un software CAD collegato ad una macchina, che, leggendo i dati 
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di quest’ultimo, deposita per strati, materiale liquido o in polvere in modo da costruire 
l’oggetto per sezioni. Questi strati vengono incollati o fusi assieme, anche con l’aiuto 
di un laser, per creare l’oggetto finale (stereolitografia o indurimento mediante laser di 
fotopolimeri). Si usa questo strumento quando si vuole avere una precisa visione d’in-
sieme dell’oggetto, prima di realizzare la versione definitiva da immettere sul mercato. 
Questo modello è molto simile al prodotto finale e quindi consente una valutazione re-
alistica relativamente all’impatto visivo, agli aspetti formali e costruttivi. I modelli realiz-
zati con questa tecnica non sono più tanto dispendiosi come negli anni ’80 e possono 
quindi essere realizzati da personale specializzato all’interno delle aziende oppure in 
laboratori specifici esterni (Cautela, 2007).

User Journey Map
Le mappe sono organizzazioni di informazioni complesse schematizzate in una forma 
visiva comunicabile; non solo favoriscono il lavoro di comunicazione e scambio di 
opinioni all’interno del gruppo di ricerca, ma sono anche una preziosa sintesi che por-
ta nuovi contributi al progetto stesso. Si usano diversi colori, forme, linee, fotografie, 
adesivi, che contribuiscono a rendere il contenuto delle mappe più significativo e più 
stimolante. Una tipologia molto diffusa è la User Journey Map, una visualizzazione del 
percorso di un utilizzatore attraverso un servizio, che evidenzia anche le interazioni 
presenti nel caso specifico.  Mostra in particolare che alcuni aspetti del servizio fun-
zionano per l’utente (magic moments), altri non sono adeguati e quindi devono essere 
rivisti e migliorati (pain point). La User Journey Map assume quindi il punto di vista 
dell’utente e descrive in tempo breve le esperienze vissute relativamente al servizio 
che gli è stato proposto, vale a dire le implicazioni reali, e non astratte, che questo 
servizio comporta. Per questo motivo è necessario che la mappa segua la progres-
sione dell’utilizzatore, da quando inizia a conoscerla, a quando conclude la sua espe-
rienza. Nella mappa le diverse attività collegate con questa vengono raggruppate ed 
etichettate con un nome; questo consente di identificare i contatti dello user, i luoghi, le 
informazioni, i prodotti, gli spazi, e consente anche di rilevare, quando la mappa sarà 
conclusa, i collegamenti riusciti o eventuali mancanze tra punti di contatto. Se un servi-
zio ha più tipi di utilizzatori, con diverse esperienze di vita, si dovranno comporre tante 
mappe quanti sono i percorsi da mappare. Questo strumento ha quindi come output 
un diagramma visivo o una mappa che individua i passi-chiave, i punti di contatto ed 
altri aspetti dell’interagire dell’utente, in relazione al servizio e inoltre rende possibile 
un ulteriore bagaglio di informazioni, come la scoperta di nuove opportunità e nuovi 
problemi.

Mind Map
La mappa che tutti conoscono nell’ambito del management e del design è la Mind Map. 
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Si tratta di uno strumento verbale e visuale. È molto utile nell’esplicitazione di informa-
zioni ed idee perché tutte le parole-chiave possono essere ricollegate ad altre parole o 
ad immagini. A partire dal tema centrale, si dipartono linee, che raffigurano le relazioni 
tra gli attori e le attività progettuali. La lettura della mappa è facilitata dall’introduzione 
di colori, simboli ed immagini che stimolano il ritrovamento dei nessi e rendono, in tal 
modo, più chiaro l’obiettivo della mappa stessa. La Mind Map può essere costruita 
individualmente o può essere il risultato di un lavoro collettivo e può rappresentare un 
processo progettuale o la presentazione in forma visiva di un concetto.

Self Documentation 
Questo strumento prevede che l’utilizzatore realizzi da solo la documentazione neces-
saria al processo di ricerca di un progetto. Il team fornisce a un determinato numero 
di persone reclutate strumenti come fotocamere, videocamere, e diari corredati da 
istruzioni. Gli utilizzatori, seguendo le linee guida dettate dai progettisti, devono os-
servare se stessi e riportare nei diari le osservazioni raccolte. Si tratta di fotografie, 
video, registrazioni vocali ecc., con i quali essi devono documentare la loro vita fami-
liare, l’attività lavorativa, i propri sentimenti, i comportamenti, le proprie entrate e tutte 
le esperienze significative nell’arco di tempo previsto. Le istruzioni vengono fornite in 
maniera strutturata, per rendere più semplice la raccolta dei dati effettivamente utili alla 
ricerca di progetto e per facilitare la partecipazione a questa attività. Nel caso che gli 
utenti abbiano difficoltà nella raccolta dei dati richiesti, è possibile mostrare esempi di 
attività dello stesso tipo svolte da altre persone, oppure trascorrere del tempo insieme 
a loro per i dovuti chiarimenti. Quando la fase di documentazione è conclusa, il ma-
teriale raccolto viene esaminato assieme. Il team deve informarsi sulle caratteristiche 
delle varie attività svolte dall’utente, sul motivo della scelta di determinati dettagli e 
sulle sensazioni provate durante tutte le fasi dell’esperienza.

Sketching
Lo Sketching non è altro che l’esecuzione a mano libera di schizzi veloci. Come tutti gli 
strumenti di visualizzazione è molto usato in ogni fase del processo di Design Thinking 
perché è veramente utile per concretizzare idee e concetti. Gli sketch non devono es-
sere complessi e rifiniti, ma soltanto disegnati velocemente su fogli di carta allo scopo 
di chiarire, discutere e argomentare le idee.

Brainstorming
Il Brainstorming è uno strumento, di cui si è già ampiamente parlato nelle precedenti 
fasi della trattazione. Una sintesi può aiutare a ricordarne gli obiettivi, l’utilità ed anche i 
limiti. Si tratta di sessioni di una tecnica creativa che può essere svolta individualmente 
oppure in gruppo (massimo dodici persone, e della durata massima di un’ora per ses-
sione) atta a far emergere un consistente numero di idee originali partendo da un tema 
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prestabilito. Queste, opportunamente selezionate e ridotte ad un numero inferiore, 
verranno sviluppate successivamente.                                                                                                                
Le sessioni di Brainstorming sono soprattutto verbali e prevedono la presenza di un 
moderatore (facilitatore) che stimoli la discussione, e di partecipanti preferibilmente 
diversi in quanto ad abilità e prospettive, e provenienti da ambiti di studi differenti, in 
modo tale da poter accrescere la ricchezza delle idee ed aumentare la coesione del 
gruppo fondando la creazione delle proprie idee su quelle altrui ed evitando la formu-
lazione di giudizi. Vengono particolarmente incoraggiate le proposte originali e strava-
ganti, perché stimolano la creatività (“Wild Ideas” o idee pazze). 
Il Brainstorming può non essere gradito alle persone dal carattere riservato, a coloro 
che provano disagio nell’esprimere i propri pensieri a voce alta, a coloro che si sentono 
inibiti per la presenza di esperti durante la sessione e a coloro che si sentono molto 
influenzati dal moderatore. In questi casi può essere utile introdurre il Brainwriting o il 
Brainsketching, cioè un tipo di strumento simile, che prevede però l’intervento attraver-
so la scrittura o il disegno di schizzi veloci.

NOTE
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1 IDEO è una società internazionale di Design fondata nel 1991 a Palo Alto in Cali-
fornia da David M. Kelley, Bill Maggridge e Mike Nuttel. Ha varie sedi negli stati Uniti 
(Cambridge, New York, Chicago), nel Regno Unito (Londra), Giappone (Tokyo) Cina 
(Shanghai).

2 Hasso Plattner Institute è una scuola americana di ricerca che sviluppa le metodo-
logie del Design Thinking. Fu fondata nel 1994 da David M. Kelley e altri sei docen-
ti presso la Stanford University della California. Prende il nome da Hasso Plattner, 
uno dei fondatori del software SAP SE (multinazionale europea per la produzione di 
software gestionali), che ha contribuito finanziariamente alla sua fondazione. L’istituto 
collabora strettamente con l’Hasso Plattner Institute di Potsdam (Germania).

3 L’Istituto Hasso Plattner, (HPI), è un istituto tedesco di tecnologia dell’informazione 
dell’Università di Potsdam, situato a Potsdam vicino a Berlino. L’insegnamento e la ri-
cerca di HPI sono incentrati su “IT-Systems Engineering”. Fondata nel 1998 da Hasso 
Plattern.

4 Sono le cosiddette stampanti 3D, che creano volumi tridimensionali. Si tratta di dispo-
sitivi che sono in grado di realizzare qualsiasi modello tridimensionale mediante pro-
cessi di produzione additiva. Partendo dal software del disegno di un oggetto, questo 
viene replicato nella realtà, mediante sovrapposizioni successive di strati per sezioni 
trasversali e partendo dal livello sottostante, I materiali (polveri metalliche o sostanze 
termoplastiche) vengono sintetizzati con il laser. Possono avere interessanti campi di 
applicazione nella modellistica, nella moda, nella meccanica e perfino nella medicina 
(protesi). Alcune hanno un grado di precisione altissimo (1/10 di mm).
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3. Designing your life

Il design thinking è un processo che, per cercare la soluzione ai problemi quotidiani 
e creare innovazione, mette al centro l’uomo, i suoi bisogni e le sue capacità. Il desi-
gn ha un approccio altamente collaborativo e pratico per concepire nuove soluzioni; 
permette di imparare facendo e si serve di feedback per iterare e prototipare le idee. 
Questo modello si presta particolarmente bene ad affrontare la sfida che consiste nel 
progettare la propria vita, un compito con uno spettro di azione molto ampio e dai con-
fini non ben definiti. Non è sempre facile trovare la giusta direzione, o compiere alcune 
scelte che possono influenzare il proprio futuro. Molte persone non sanno davvero 
cosa vogliono fare nella loro vita, la maggior parte ha bisogno di sperimentare diverse 
possibilità e imparare dalle proprie esperienze. Presso l’università di Stanford esiste 
un corso, “Designing Your Life”, tenuto e ideato da Bill Burnett e Dave Evans, che poi 
ha ispirato il loro libro omonimo. Bill Burnett in un certo senso ha sempre desiderato 
fare il designer e gli interessi che aveva da bambino si sono poi rivelati essere quelli 
di tutta una vita, quelli che hanno indirizzato la sua carriera. Si è laureato in design del 
prodotto, è diventato direttore esecutivo del Design Program a Stanford, insegna alla 
d.School (Hasso Plattner Institute of Design a Standford), un luogo dove si incontrano 
innovazione e design, dove tutte le classi e gli insegnamenti si rifanno al processo del 
design thinking. Ha inoltre lavorato per molte start-up e aziende di diversi settori, tra 
cui Apple e industrie del giocattolo, per cui per anni ha disegnato le action figure di 
Star Wars. Burnett nel testo si dichiara fortunato per aver scoperto presto la propria 
strada, che lo ha portato ad avere una carriera piena di soddisfazioni, e sottolinea 
come un percorso così lineare sia davvero raro tra i giovani, come ha potuto notare 
nei suoi anni di insegnamento. Per Dave Evans infatti non è stato così semplice; iniziò 
come biologo, ma poi decise di laurearsi in ingegneria meccanica, come dice nel suo 
testo, più che altro perché non aveva un’idea migliore. Anche lui ha lavorato per Apple 
ed è stato co-fondatore della EA (Elecronics Arts), una delle società di videogiochi più 
famose nel mondo. Il suo percorso è stato meno lineare rispetto a quello del collega 
ed egli sostiene che sarebbe potuto essere meno difficoltoso se avesse saputo allora 
rispondere alle domande che si poneva sul suo futuro. Prima di iniziare la loro collabo-
razione, Burnett insegnava a Stanford, Evans invece insegnava alla UC Berkley, dove 
teneva un corso denominato “How to Find Your Vocation”. Dopo una serie di incontri in 
cui si sono confrontati e scambiati idee, hanno deciso di tenere insieme, a Standford, 
un nuovo corso, in cui applicare il design thinking alla progettazione della vita, allo 
scopo di aiutare gli studenti una volta finito il loro percorso di studi. L’insegnamento 
inizialmente era indirizzato ai soli studenti di design, solo nel caso si fosse rilevato 
utile ed efficace, sarebbe stato poi rivolto a tutti gli altri studenti. E questo è ciò che è 
accaduto. Questo corso insegna ad applicare strumenti e metodi del processo di de-
sign alle grandi domande della vita. Burnett infatti ritiene che la crescita personale sia 
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l’ambito più interessante per l’applicazione delle metodologie del design, soprattutto 
quelle che rappresentano un esempio dell’approccio human-centered. Secondo gli 
autori, se la crescita personale di ognuno è un processo, allora si potrebbero applicare 
i principi progettuali del design a tale processo. Quindi l’approccio proposto da questi 
autori è in sostanza un’espansione dei concetti del design thinking, normalmente usati 
per l’organizzazione aziendale, riadattati poi alla vita e a tutti i suoi aspetti. Prima di 
iniziare il percorso progettuale i due docenti chiariscono alcuni preconcetti sulla base 
delle loro esperienze, accompagnati da esempi concreti di persone che necessitavano 
di riprogettare la propria vita o cercavano nuovi stimoli da cui ripartire per ripensare 
la propria carriera. In particolare analizzano quattro convinzioni disfunzionali di cui è 
necessario disfarsi prima di potersi dedicare al meglio alla progettazione:

- Gli anni di studi rappresentano gli anni migliori della propria vita.
Se questo fosse vero a prescindere, significherebbe che dopo gli studi la quotidianità 
sarà per lo più noia, lavoro e frustrazione? 
→ Non esiste un’età migliore di un’altra, in ogni fase della vita ci sono problematiche 
da affrontare che richiedono una progettazione.

- La tua laurea (o il tuo percorso di studi) determina quella che sarà poi la tua carriera
Molte persone scelgono il proprio percorso di studi sulla base di interessi momentanei 
più che sulla base di una ricerca accurata.  
→ Tre quarti dei laureati non hanno una carriera legata al loro indirizzo di studi.

- Avere successo significa essere felici. È possibile avere apparentemente tutto nella 
vita, lavoro, successo, famiglia soldi, salute, eppure sentire che qualcosa manca, ed 
essere profondamente infelici. Avere una carriera di successo non significa necessa-
riamente essere soddisfatti del proprio lavoro e della propria vita.
→ La vera felicità viene dall’aver progettato una vita che funzioni per te. 

- È troppo tardi!
Non è troppo tardi per smettere di fare quello che abbiamo sempre fatto, nel momento 
in cui non si trova più una motivazione valida per continuare a farlo. Molte persone 
passata la soglia dei quarant’anni arrivano a desiderare una nuova carriera, che possa 
unire insieme continuità nel reddito, impatto sociale e significato personale. Non biso-
gna avere paura di cambiare.
→ Non è mai troppo tardi per progettare la vita che si desidera.

Queste convinzioni disfunzionali possono portare alla sensazione che nella propria 
esistenza ci sia un grosso problema, …ma per fortuna ai designer piacciono i problemi!
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Ciò che distingue un problema ingegneristico da un problema di design sta nel fatto 
che il secondo non prevede una soluzione ottimale che prevalga su altre; i problemi 
di design prevedono molte possibili soluzioni che possano funzionare. Un esempio di 
un problema di questo tipo è un problema estetico, il design di un’auto sportiva deve 
evocare la sensazione che si tratti di un oggetto di lusso, veloce e dalle alte prestazioni 
tecniche; ma una Porsche esteticamente non ha nulla a che vedere con una Ferrari 
(Burnett, Evans, 2016). L’estetica coinvolge le emozioni e i due autori sostengono di 
aver sperimentato e provato che quando ciò avviene, il design thinking è lo strumento 
migliore per la risoluzione del problema. Quasi tutto ciò che rende la nostra vita più 
semplice, più produttiva e più piacevole è stato creato a partire da un problema; un 
designer o un team di designer da qualche parte nel mondo ha voluto provare a trova-
re una soluzione a un problema di design. Ovunque è possibile vedere i benefici del 
design thinking. Ed è possibile utilizzare lo stesso pensiero progettuale per disegnare 
i tratti della propria vita e della propria carriera. 
“A well-designed life is a life that is generative – it is constantly creative, productive, 
changing, evolving, and there is always the possibility of surprise.”

I designer non amano solo i problemi, amano anche le domande, quelle giuste. In 
realtà ciò che più amano è riformulare e ristrutturare le domande in modo che portino 
al vero punto della questione e a qualcosa di innovativo. Il design thinking richiede 
continue riformulazioni, soprattutto quando sorgono nuove domande e informazioni 
riguardo al problema iniziale, è necessario ridefinire il proprio punto di vista e ricomin-
ciare a pensare e a prototipare nuovamente. Il life design richiede continue riformu-
lazioni, la più grande tra queste è che la propria vita non può essere perfettamente 
pianificata; non c’è solo una soluzione, ed è proprio questa la cosa bella! Con le parole 
degli autori: “your life is not a thing, it’s an experience; the fun comes from designing 
and enjoying the experience”. La giusta riformulazione della domanda “cosa voglio di-
ventare da grande?” è: “in chi o cosa vuoi evolvere?” La vita è un continuo crescere e 
cambiare, non ha nulla di statico e non ha a che fare con una destinazione.  Secondo i 
due autori ciò di cui le persone hanno bisogno è un processo, un processo progettuale 
di design, per potersi figurare cosa davvero vogliono, chi vogliono diventare e come 
creare una vita su misura per loro. I designer immaginano cose che non esistono, poi 
le costruiscono, ed è così che le cose cambiano. Così è possibile immaginare una vita 
e una carriera che ancora non esistono, e realizzarle.   
Gli autori consigliano di dedicarsi alla progettazione assieme a qualcuno che legga il 
libro con noi e si applichi insieme a noi nello svolgimento degli esercizi. Un designer 
non è un genio che lavora in solitudine aspettando un’illuminazione, per poi mostrare 
agli altri la soluzione del problema. Ci sono problemi che possono essere risolti da 
un singolo individuo, ma nel mondo altamente tecnico di oggi quasi ogni problema 
richiede un design team. Il design thinking parte proprio da questo concetto, i migliori 
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risultati vengono dalla collaborazione di persone con diversi background, che portano 
le loro competenze tecniche e le loro esperienze all’interno del gruppo. Tutto questo 
può portare a soluzioni uniche e aumenta la possibilità che il team provi empatia verso 
chi andrà ad utilizzare poi il prodotto o il servizio. Può essere un valido aiuto per la 
progettazione creare un proprio design team, ma questo argomento verrà trattato in 
maniera più approfondita in seguito.

Prima di poter iniziare la progettazione è necessario fissare alcuni punti che possano 
aiutare chi si avvicina per la prima volta al design e a pensare come un designer. Prima 
di tutto “Designers don’t think their way forward. Designers built their way forward”, ciò 
significa che non sognano, non producono fantasie lontane dal mondo reale. L’aiuto 
che i due professori forniscono ai loro allievi riguarda soprattutto la vita lavorativa 
ma può essere applicato anche agli altri ambiti della vita. Il design thinking comporta 
cinque atteggiamenti mentali che è necessario imparare prima di iniziare il processo: 
“curiosity, bias to action, reframing, awarness, and radical collaboration.

1) BE CURIOUS: è un ottimo punto di partenza, la curiosità rende tutto nuovo, tutto 
appare un gioco. La curiosità favorisce l’esplorazione e porta a vedere sempre nuove 
opportunità.

2)TRY STUFF: non si può rimanere fissi a pensare a cosa fare. Ai designer piace l’a-
zione; amano testare le proprie idee, creare prototipi (alcuni dei quali possono fallire) 
fino a trovare la soluzione del problema. Sperimentare e prototipare sono parti fonda-
mentali del design thinking.

3) REFRAME PROBLEMS: riformulare è essenziale per trovare il giusto problema e la 
giusta soluzione. Può essere un modo anche per sbloccarsi, vedere le cose da un’altra 
prospettiva; il modo in cui definiamo un problema può essere un motivo per cui a volte 
si tende a non vederlo o non volerlo affrontare. Questo può limitare il nostro pensiero 
e di conseguenza le nostre scelte. 

4) KNOW IT’S A PROCESS: la vita è un processo, si può avere la sensazione di fare 
passi avanti e indietro, si commettono errori. È molto importante durante il processo 
saper “lasciare andare” (per esempio abbandonare la prima idea, oppure un’idea che 
funziona ma non è ottimale). Anzi, spesso è proprio dagli errori che nascono nuove 
soluzioni e possibilità. Non esiste un punto di arrivo definitivo; questo sottolinea l’im-
portanza oggi di un approccio come il lifelong learning.

5) ASK FOR HELP: per alcuni tipi di opere, come ad esempio opere d’arte, può essere 
sufficiente il lavoro di una sola persona. Ma i problemi di design la maggior parte delle 
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volte richiedono un team, una “radicale collaborazione”. Il design è un processo colla-
borativo, la progettazione della propria vita non fa eccezione. È importante saper porre 
le domande giuste ed avere un proprio team di supporto.

Molte persone pensano che sia necessario trovare ciò a cui si è appassionati e poi il 
resto andrà da sé, ma questa è una credenza disfunzionale. In realtà molte persone 
non hanno una passione ben definita oppure non è detto che sia il caso di scegliere 
un indirizzo di studi o impostare la propria carriera solo sulla base di una passione. 
Secondo Burnett ed Evans le persone hanno invece bisogno di tempo per scoprire 
una passione, e spesso succede che questa si manifesti dopo aver vissuto esperienze 
concrete, e aver scelto di approfondirle maggiormente, non prima. In sostanza, secon-
do loro, la passione è il risultato di una nuova progettazione, non la causa. Nel caso in-
vece di persone che hanno diversi interessi, il solo modo per sapere cosa fare, è quello 
di prototipare alcune potenziali soluzioni, che aiutino nella scelta dei passi successivi.  

Non ha alcuna importanza quali siano la provenienza, la destinazione, le esperienze 
precedenti, l’unica cosa che conta è avere consapevolezza del proprio punto di parten-
za, del proprio “wicked problem”. Nel design thinking si conferisce la stessa importan-
za tanto al problem finding, quanto al problem solving. Spesso non riusciamo a definire 
cosa davvero vogliamo, un nuovo lavoro, più soldi, più tempo libero, un nuovo amore, 
in genere si desidera aggiungere o togliere qualcosa dalla propria vita. Un problema 
può sembrarci insormontabile al punto che decidiamo di non affrontarlo, di conviverci, 
e quindi diventa parte quasi della nostra storia. Bisogna imparare a distinguere un 
problema reale da quello che gli autori chiamano “gravity problem”, cioè un problema 
la cui soluzione non è attuabile, perseguibile, per cui non si può fare nulla. Se non si 
può far nulla per risolverlo, per un designer non è un problema reale, è solo un dato di 
fatto, una circostanza. Non si può combattere con la realtà, come non si può annullare 
definitivamente la gravità. Questo non significa vivere con rassegnazione alcuni aspet-
ti significativi della propria esistenza. È importante mostrare i propri valori, manifestare 
per i diritti, opporsi alle ingiustizie, cercare una cura per malattie incurabili, ecc. Biso-
gna però saper accettare la realtà ed essere capaci di ridefinire un gravity problem in 
un problema che possa portare a una strategia attuabile alla luce dei fatti. Ci sono poi 
quelli che vengono definiti “anchor problems”. Non si tratta di gravity problem dal mo-
mento che non sono impossibili e inattuabili, e sono dei problemi reali, anche se molto 
difficili da risolvere. Sono quei tipi di problemi che tengono ancorati a un tipo di solu-
zione (o alla prima idea avuta per risolvere un certo problema) per così tanto tempo 
che ormai sembrano insormontabili, e la soluzione trovata non può più funzionare. A 
differenza degli anchor problems, i gravity problems sono solo circostanze, non hanno 
una soluzione, richiedono solo accettazione e il trovare una nuova direzione. Proprio 
per evitare di rimanere bloccati con gli anchor problems, i designer eseguono dei pro-
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totipi, i quali possono anche fallire molto probabilmente, ma se ben costruiti insegnano 
sempre cose utili per il futuro prototipo, pongono nuove domande e raccolgono molti 
dati. Uno dei principi del design thinking è: “fail fast and fail forward”. Quando si è bloc-
cati da un problema di questo tipo, l’unico modo per uscirne è provare a riformulare il 
quesito come fosse un’esplorazione di diverse possibilità, per poi decidere di creare 
una piccola serie di prototipi, in modo da trovare un approccio più creativo al problema.
Questa è la fase “you are here” del design thinking, e prevede accettazione e consa-
pevolezza.      

La prossima fase proposta da Brunett ed Evans prevede di visualizzare cinque ma-
cro-aree della propria vita completando una “dashboard”, una sorta di grafico in cui 
visualizzare la risposta alla domanda “Come sta andando?”. Anche se il testo si foca-
lizza sull’ambito lavorativo è importante capire come questo si inserisce e si relaziona 
con altri tre ambiti.

HEALTH: la salute, intesa non solo come fisica, ma anche psicologica ed emozionale. 
Ognuno sceglie che valore dare a queste componenti, e qual è il proprio significato di 
salute.

WORK:  in questa categoria vanno inserite tutte quelle cose che vanno fatte, non solo 
quelle per cui si viene pagati. Molte persone hanno più di una forma di lavoro a cui 
dedicarsi nello stesso momento. Alcuni esempi, oltre al lavoro per cui si viene pagati 
sono: crescere i figli, curare la casa, cucinare per la famiglia, prendersi cura dei geni-
tori, fare le pulizie, fare regolarmente volontariato presso un’associazione, ecc. 

PLAY: qui sono comprese tutte le attività che danno gioia nel momento in cui vengono 
svolte, che si fanno solo per il piacere di farle. Se il loro scopo è vincere, avanzare, o 
ottenere qualcosa, non fanno parte di questa categoria, anche se svolgerle dovesse 
essere divertente.

LOVE: è un sentimento che può venire da diverse fonti (genitori, amici, colleghi, aman-
ti, fidanzati) e in diverse forme. Il testo e il corso non trattano questo argomento, ma 
nonostante ciò è un campo importante a cui bisogna prestare attenzione. Quando non 
ci sembra abbastanza può nascere la sensazione che anche al resto della propria vita 
manchi qualcosa.  
L’idea è quella di fissare e visualizzare gli ambiti in cui è necessario un intervento e da 
cui far partire il percorso progettuale. Lo scopo dell’esercizio è quello di rappresentare 
visivamente la propria situazione attuale per avere più consapevolezza e capire dove 
intervenire. Non si può sapere dove si sta andando se prima non si ha chiaro il punto 
di partenza. Non esiste, tra i quattro ambiti, un equilibrio ideale uguale per ogni per-
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sona, ognuno deve trovare il proprio, e rispondere al quesito sulla base delle proprie 
sensazioni.

ESERCIZIO1 (figura1):
1) Scrivere un paio di righe su come sta andando in questo momento, per ognuna delle 
quattro aree.
2) Completare la tabella (0 – pieno)
3) Chiedersi se c’è un problema che si vuole affrontare in uno o più campi.
4) Chiedersi se il problema è reale o è un gravity problem.

(figura 1)

Il passo successivo consiste nel costruire un “compass”, cioè una bussola che indichi 
la direzione, e aiuti a segnare i propri punti cardinali a cui poi riferirsi. Per fare questo 
bisogna definire la propria Workview e la propria Lifeview. La Workview non è una lista 
delle caratteristiche del nostro lavoro ideale; è la risposta alle domande: Qual è il signi-
ficato del lavoro? Perché lavorare? Cosa rende un lavoro migliore rispetto ad un altro? 
Cosa lo lega alla società? Cosa ha a che fare con i soldi, le esperienze, la crescita e 
la realizzazione? La Lifeview è semplicemente la propria idea del mondo e di come 
funziona; ha a che fare con i propri valori e per definirla si può provare a rispondere ad 
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alcune domande. Cosa conferisce significato alla vita? Cosa la rende preziosa? Come 
è collegata con gli altri, la famiglia, la comunità, il mondo? Cosa hanno a che fare i 
soldi, il successo, la realizzazione personale con una vita soddisfacente? Quanto sono 
importanti le esperienze, la crescita, e la realizzazione nella propria vita? Cosa sono 
il bene e il male? Esiste qualcosa di trascendente? Se sì, che impatto ha sulle nostre 
vite? Qual è il ruolo della gioia, del dolore, della giustizia, dell’ingiustizia, dell’amore, 
della pace, dei conflitti, nella nostra esistenza?

Così come le risposte date all’esercizio soprastante, anche la propria Workview e la 
propria Lifeview possono variare durante diverse fasi della vita. Non esistono risposte 
giuste o sbagliate, e alcune domande sono volutamente provocatorie, per stimolare 
nello studente una riflessione. Bisogna rispondere a queste domande riflettendo sul 
proprio presente, non cercando di trovare un universale adatto a tutto l’arco di una vita 
e uguale per tutti. 
Lo scopo del prossimo esercizio sarà quello di trovare coerenza. Una vita in cui c’è 
coerenza è quella che consente di trovare una connessione tra tre questioni:
1. Chi sono
2. In cosa credo
3. Cosa sto facendo

Nello svolgere un esercizio bisogna sempre ricordare che nella vita è necessario ac-
cettare dei compromessi, anche se in una vita ben progettata la natura di questi com-
promessi non va a compromettere, in linea di principio, la coerenza. Nel loro testo i due 
autori riportano un esempio per fare maggiore chiarezza su questo punto: una persona 
dice che per lei è importante cercare di lasciare un mondo migliore per le generazioni 
future, però, potendo scegliere, decide di lavorare per una società nota per la scarsa 
attenzione alle tematiche sull’ambiente. Compie questa scelta perché le vengono of-
ferti più soldi, rifiutando lavori presso altre aziende. In questo caso si può parlare di 
incoerenza. Quando invece una persona nella propria Lifeview sostiene che l’arte è il 
miglior obiettivo da perseguire, ma la sua Workview suggerisce che lavorare in questo 
settore non è abbastanza remunerativo per poter mantenere tre figli, è chiaro che c’è 
bisogno di un compromesso e questo non comporta una mancanza di coerenza. Vive-
re in maniera coerente non significa che tutto deve sempre essere in ordine, significa 
solo essere allineati con i propri valori e non sacrificare la propria integrità. Burnett ed 
Evans scrivono che la loro esperienza con gli studenti ha mostrato loro che l’abilità di 
connettere queste tre questioni incrementa la propria percezione di sé, e questo aiuta 
ad ottenere maggiore soddisfazioni nella vita.

ESERCIZIO:
1) Scrivere una breve riflessione, di circa 250 parole, sulla propria Workview.
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2) Scrivere una breve riflessione, di circa 250 parole, sulla propria Lifeview.
3) Confrontare la propria Workview e la propria Lifeview, e rispondere alle seguenti 
domande:
- dove si integrano a vicenda?
- dove sono in conflitto?
- una guida l’altra? Come?

Lo scopo dell’esercizio è quello di trovare il proprio “True North”. Integrando la propria 
Workview con la propria Lifeview è possibile orientarsi, sapere che si sta andando nel-
la giusta direzione, anche se non sempre sappiamo dove stiamo andando. 

Non esiste una mappa precisa da seguire per trovare la propria strada, come non esi-
ste una sola destinazione nella vita. Grazie all’esercizio precedente è possibile avere 
una direzione, per il resto si può prestare attenzione agli indizi lungo la strada. Secon-
do gli autori i primi indizi sono: engagement (coinvolgimento) ed energy (energia). 

ENGAGEMENT: indica il grado di coinvolgimento in un’attività.
FLOW: TOTAL ENGAGEMENT: indica quello stato in cui ci si sente completamente 
coinvolti in ciò che si sta facendo, e si prova una sorta di euforia, il tempo sembra es-
sersi fermato.
ENERGY: esistono attività che mantengono alta la nostra energia o addirittura ci ri-
caricano, altre invece la scaricano completamente. I livelli di energia sono indicatori 
importanti. Anche la noia può esaurire l’energia, ma è più facile riprendersi dalla noia 
piuttosto che dall’essere privi di energia. 

Il prossimo esercizio consentirà di vedere da dove partire a riprogettare le proprie at-
tività in modo da massimizzare la propria vitalità. Bisogna ricordare che il life design 
ha più attinenza con il fatto di riuscire ad ottenere di più partendo dalla propria vita 
attuale piuttosto che con il fatto di cercare di ridisegnarne una completamente nuova. 
I cambi strutturali di solito sono minimi: si cerca di migliorare la vita che si ha già. Un 
altro indicatore può essere la gioia. Nel cercare la strada giusta bisogna seguire cosa 
ci coinvolge, ci eccita, ci fa sentire vivi. Ogni lavoro comporta parti difficili, noiose, 
che disperdono le energie, però la maggior parte delle proprie attività lavorative non 
dovrebbe appartenere a queste categorie, soprattutto considerando il numero di ore 
spese al lavoro. 

ESERCIZIO: GOOD TIME JOURNAL (figura 2)

PARTE I: Completare la tabella elencando sulla sinistra le attività quotidiane e sulla 
destra riportando i rispettivi livelli di coinvolgimento ed energia. Inoltre provare a fissa-
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re delle riflessioni quotidiane, individuando connessioni, intuizioni, sorprese. Cercare 
di svolgere l’esercizio quotidianamente, per tre settimane. Alla fine di ogni settimana 
annotare le proprie riflessioni.     
PARTE II: Tentare di andare più a fondo nell’analisi, chiedersi cosa di una certa attività 
ci coinvolge o ci restituisce energia nello specifico? Per farlo può essere utile lo stru-
mento AEIOU.

STRUMENTO: METODO AEIOU
Non è sempre facile scrivere osservazioni dettagliate sul proprio Good Time Journal, 
questo strumento utilizzato dai designer può essere un valido aiuto per scoprire nello 
specifico cosa funziona per noi o meno. Il metodo AEIOU prevede cinque ambiti su cui 
interrogarsi durante le riflessioni. 
Activities: che attività è esattamente? È strutturata o no? Si sta svolgendo un ruolo di 
che tipo?
Environments: il nostro coinvolgimento ha un forte impatto anche sul nostro stato emo-
tivo. Quando siamo coinvolti in un’attività, in quale luogo ci si trova? e come ci fa sen-
tire?
Interactions: con chi stiamo interagendo? Uomini, macchine? Che tipo di interazione 
è? Formale o informale?
Objects: stiamo interagendo con oggetti o dispositivi elettronici? Quali oggetti favori-
scono un maggiore coinvolgimento?
Users: chi altro partecipa e che ruolo gioca nel rendere l’esperienza piacevole o spia-
cevole? 
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(figura 2)

Può essere molto utile anche compilare il Good Time Journald riferendosi ad eventi 
passati, molto importanti e significativi, scrivendone una narrazione. Sarà più semplice 
estrarre dalla storia le attività che più ci hanno coinvolti e ci hanno fornito energia. Que-
sto esercizio può essere utile soprattutto per chi si trova indeciso tra due lavori, oppure 
non ha alle spalle anni di esperienza lavorativa. Si possono scoprire cose molto inte-
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ressanti analizzando anche gli altri ambiti della propria vita, che poi possono aiutare a 
compiere scelte in ambito lavorativo.

Può capitare di sentirsi bloccati, di non avere altre opzioni, proprio per questo mo-
tivo molte persone si rivolgono a Burnett ed Evans. Nel loro corso insegnano che i 
designer non si fermano alla prima idea e non si intestardiscono nel provare a farla 
funzionare; tutti devono cercare di produrre più idee possibili perché questo rende poi 
più facile la scelta tra le possibilità da prototipare. Più idee consentono di esplorare 
un numero maggiore di possibilità per il proprio futuro. Focalizzarsi solo su un’idea 
può anche avere l’effetto di aumentare le proprie insicurezze, proprio perché si stanno 
puntando tutte le nostre speranze su quell’unica idea.  Anche perché il più delle volte 
la prima idea formulata, alla fine si rivela essere quella sbagliata e la meno creativa. Al 
giorno d’oggi abbiamo la possibilità di scegliere tra tantissimi indirizzi di studi, abbia-
mo la libertà, la mobilità, l’educazione, la tecnologia, ma viviamo in un mondo osses-
sionato dall’ottimizzazione. Ci sarà sempre un’idea migliore. Questo tipo di pensiero 
è però controproducente per la progettazione; in verità sono tantissime le idee che 
funzionano benissimo, perché non esiste solo una scelta giusta per la propria vita. In-
dipendentemente dall’età, ognuno può avere diverse vite felici e produttive. Secondo i 
due professori questa è la parte che i loro studenti reputano più eccitante, coinvolgente 
e divertente. Indipendentemente dal reputarsi creativi o meno, è divertente generare 
molte grandi e folli idee.
Un life designer deve dunque tenere conto di due assunti2:
1. si sceglie meglio quando si hanno molte buone idee tra cui scegliere
2. per risolvere un problema non bisogna mai scegliere la prima soluzione che viene 
in mente

La prima tecnica di ideazione che i due autori propongono nel loro testo è chiamata 
“mind mapping”. È un buon metodo da utilizzare quando ci si sente bloccati o si ha 
bisogno di generare molte idee. Il mind mapping prevede tre fasi:

- Fissare un argomento
- Fare la mappa
- Fare connessioni secondarie e creare dei macro-concetti mettendo insieme più idee

La prima fase consiste nello scegliere inizialmente una parola che evochi qualcosa di 
piacevole sulla quale iniziare a lavorare. Il secondo passo è fare brainstorming, usare 
la libera associazione di parole, per trovare nuove idee e nuove soluzioni. La natura 
grafica e visiva di questo strumento permettere di catturare automaticamente, a colpo 
d’occhio, le idee e le loro associazioni. Proprio perché è un metodo principalmen-
te visivo, consente di generare molte idee senza che vengano prima censurate dai 
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processi logici e da quelli verbali. Burnett ed Evans consigliano di iniziare scrivendo 
cinque o sei parole legate al concetto principale, rigorosamente le prime che vengono 
in mente. Poi si dovrà ripetere questo passaggio con le ultime parole scritte. In totale il 
passaggio va eseguito tre o quattro volte. Negli ultimi passaggi le parole non sembre-
ranno più direttamente collegate al tema iniziale. Tutto il processo deve durare dai tre 
ai cinque minuti; è importante imporre un limite di tempo, per essere spontanei e non 
censurarsi. Il passo successivo consiste nel creare delle associazioni di parole che 
possano costituire alcuni concetti più ampi; è consigliato evidenziare o sottolineare le 
parole che appaiono a colpo d’occhio più importanti e stimolanti. Scegliendo parole 
situate sul perimetro della mappa si può giungere a soluzioni più creative, più lontane 
dal concetto iniziale, più inconsce. 
 
Dopo aver svolto l’esercizio del Good Time Journal, Evans e Burnett propongono un 
altro esercizio in cui viene richiesto di fare tre differenti mappe mentali, di almeno tre o 
4 livelli e con almeno una dozzina di elementi nell’ultimo passaggio. 

MIND MAP 1 – ENGAGEMENT
Partendo dal proprio Good Time Journal, prendere un’area di proprio interesse, o 
un’attività durante la quale ci si è sentiti completamente coinvolti, e porla al centro 
della propria mappa. Poi generare idee, connessioni e concetti usando la tecnica del 
mind-mapping.

MIND MAP 2 – ENERGY
Eseguire l’esercizio come il precedente, ma ponendo al centro qualcosa che grazie al 
Good Time Journal abbiamo scoperto essere molto energizzante.
  
MND MAP 3—FLOW
In questo esercizio porre al centro della propria mappa quelle esperienze che provoca-
no uno stato di “Flow”, cioè di totale coinvolgimento ed eccitazione. 

A questo punto si proveranno ad inventare delle vite alternative partendo da ognuna 
di queste tre mappe.
1. Prendere tre parole dall’anello più esterno della mind-map, quelle che catturano la 
nostra attenzione automaticamente
2. Cercare di combinare queste tre parole in una possibile descrizione di un lavoro che 
potrebbe essere interessante per se stessi e utile per qualcun altro. 
3. Dare un nome al proprio ruolo e disegnarne un piccolo schizzo.
4. svolgere l’esercizio tre volte, una per ogni mappa, assicurandosi che le tre versioni 
siano differenti una dall’altra.
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“One of the most powerful ways to design your life is to design your lives”. 
Il prossimo esercizio consisterà nell’immaginare e scrivere tre differenti versioni dei 
prossimi cinque anni della propria vita. Questo metodo viene chiamato “Odyssey 
Plans”. Ognuno ha la possibilità di vivere diverse vite, almeno tre, indipendentemente 
dall’età, ovviamente non nello stesso momento, ma conviene ideare versioni multiple 
in modo da poter scegliere in modo più creativo e generativo. Partire avendo diverse 
idee invece che una sola consente di arrivare a soluzioni più innovative e di non bloc-
carsi sulla prima come unica soluzione3.  Bisogna fare attenzione a non costruire un 
piano A, un piano B e un piano C, dove il piano A rappresenti la prima scelta, il B la 
scelta accettabile e il C quello che proprio non vorremmo si realizzasse. Ogni piano 
deve essere progettato per essere un piano A. Gli Odyssey Plans sono schizzi di pos-
sibilità che possono attivare l’immaginazione e aiutare a scegliere una direzione da cui 
iniziare a prototipare. In questo momento non bisogna preoccuparsi di dover scegliere 
tra un piano e un altro. Il nome Odyssey Plan richiama il fatto che la vita è un’odissea, 
cioè un viaggio avventuroso verso il futuro, che avrà al suo interno speranze, aiuti, 
amori, antagonisti, aiutanti, incertezze. L’esercizio richiede di scrivere tre piani, molto 
differenti tra loro, per i prossimi cinque anni. Questo perché secondo l’esperienza dei 
due autori, cinque anni risultano né troppo pochi, quali potrebbero essere due anni, né 
troppi come invece risulterebbero sette anni. Insistono invece sull’importanza di avere 
tre piani molto diversi perché questo consente di esercitare la propria capacità immagi-
nativa e di non ricadere sulla scelta più ovvia. Quindi le tre opzioni non devono essere 
delle varianti dello stesso progetto di vita (come ad esempio considerando l’opzione di 
vivere a Udine o a Venezia), ma proprio tre alternative totalmente diverse.

LIFE 1: il primo piano si concentra su quell’idea che si ha già in mente, sia che si tratti 
di estendere la vita che conduciamo ora, sia che si tratti di quell’idea che coviamo da 
un po’ ma non abbiamo ancora intrapreso.
LIFE 2: immaginare che l’idea della life1 non sia più realizzabile per diversi motivi, ad 
esempio perché quel tipo di lavoro non può più funzionare, non vende più, non è re-
munerativo o proprio non esiste più. Nel momento in cui si forza qualcuno a pensare di 
dover fare qualcos’altro per poter sopravvivere, nascerà una nuova idea. 
LIFE 3: immaginare un’alternativa in cui si possa vivere grazie a una certa idea e che 
nessuno riderebbe sentendola. Che idea sarebbe? Cosa comprenderebbe? (es ven-
dere caramelle gommose alle Hawaii lavorando solo mezza giornata, e nell’altra metà 
insegnare yoga e meditazione sulla spiaggia, fino al tramonto).

Ogni alternativa deve includere:
    • una timeline grafica, visiva, deve includere eventi anche personali e non solo legati 
al lavoro. Famiglia/Sposarsi, allenarsi per vincere un concorso, iscriversi a un nuovo 
corso.
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    • un titolo per ogni opzione formato da sei parole, che racchiuda l’essenza di quella 
alternativa
    • domande che ci si pone scrivendo quella alternativa, preferibilmente due o tre. 
Queste indicano ciò che poi vorremmo testare o approfondire in un’alternativa, e sono 
utili per avere nuovi spunti di riflessione
    • una dashboard in cui poter segnare:
      - Resources (risorse: tempo, soldi, conoscenze, contatti), quelle che servono per 
attuare il piano).
      - Likability (quanto piace il proprio piano, quanto ne siamo entusiasti)
      - Confidence (ci si sente sicuri o incerti delle possibilità di riuscita)
      - Coerence (ha un senso il piano? È collegato con la Lifeview e la Workview?)
    • Altre possibili considerazioni:
      - Geografia, dove? 
      - Quali esperienze/insegnamenti si vogliono ottenere?
      - Quali potrebbero essere le conseguenze o i risultati nello scegliere questa alter-
nativa?
      - Che aspetto avrebbe questa vita? In quale ruolo o azienda ci si vede inseriti?

Se ci si sente bloccati, si può provare ad usare la tecnica del mind-mapping per i punti 
su cui si hanno delle difficoltà. L’esercizio dell’Odyssey Plan può essere utile in qualsi-
asi periodo della vita e può aiutare anche a ricordare i propri sogni lasciati in un casset-
to e a rivalutarli. Si possono fare anche delle varianti di un singolo piano, in relazione 
alle diverse aree della vita (lavoro, amore, salute, svago), oppure a seconda delle loro 
diverse combinazioni. L’unico modo per fare questo esercizio sbagliato è quello di non 
farlo affatto. Questo esercizio più che aiutare a trovare le risposte, insegna ad esplora-
re i quesiti, ad essere curiosi in merito a diverse possibilità.

Per rendere ancora più produttivo e utile l’esercizio è bene condividere le proprie al-
ternative con un gruppo di amici (idealmente con il proprio Design Team), o il gruppo 
con cui si sta leggendo il libro (come gli autori suggerivano all’inizio del percorso), o 
con cui si sta frequentando il corso, un gruppo di tre o sei persone, con cui incontrarsi 
saltuariamente come si farebbe in un team. Funziona anche se si è soli, ma sarebbe 
meglio lavorare in gruppo, dove ogni membro può supportare il progetto altrui come 
viene fatto con il suo. Anche se non si ha un team è comunque utile esporre ai propri 
amici, familiari o conoscenti i propri piani, così da ottenere nuovi feedback e nuove 
idee. Critiche, consigli non richiesti e revisioni però sono da evitare, è importante dire 
al proprio ascoltatore che ciò di cui abbiamo bisogno è l’ascolto, la riflessione e idee 
che possano amplificare il nostro piano.

“You aren’t designing the rest of your life; you are designing what’s next”   
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 ESERCIZIO ODYSSEY PLAN (figura 3)
1. Completare tre diversi piani alternativi sviluppati in cinque anni, la tabella è scarica-
bile al sito www.designingyour.life.
2. Dare ad ogni alternativa un titolo di sei parole, e scrivere le domande che sorgono 
eseguendo l’esercizio, tre per ogni alternativa
3. Completare la dashboard all’interno della tabella
4. Presentare i propri piani ad altre persone e annotare quanto ogni alternativa ci coin-
volge e ci elettrizza mentre la raccontiamo.

(figura 3)
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I dati possono non essere sufficienti per assicurarsi che un progetto funzioni, o che sia 
coerente con la propria prospettiva. Infatti, quando si tratta di progettare la propria vita, 
sfortunatamente non ci sono molti dati disponibili, e i dati sul futuro possono rivelarsi 
poco attendibili. Per questo è necessario costruire dei prototipi. Il termine prototipare 
non significa costruire qualcosa per controllare che la propria soluzione sia giusta, e 
neanche creare una rappresentazione completa. Nel life design prototipare ha più a 
che fare col saper porre le giuste domande, creare un impulso che poi possa portare 
a un percorso, e raccogliere dati su qualcosa a cui si è interessati. I prototipi migliori 
isolano un aspetto del problema e progettano un’esperienza che permetta di provare 
una versione di un potenziale futuro reputato interessante. I prototipi aiutano a visua-
lizzare le alternative in modo esperienziale; questo aiuta ad immaginare il futuro come 
se lo stessimo vivendo effettivamente in quel momento e aiuta a comprendere come 
ci si sentirebbe percorrendo una certa carriera. I prototipi spesso possono portare ad 
opportunità inaspettate, permettono di provare e fallire molto velocemente, magari 
prima di aver investito troppo in un percorso senza avere dati sufficienti. I due autori 
sostengono che per iniziare è meglio fare i primi prototipi in modo semplice e a bassa 
risoluzione. Bisogna isolare una variabile e disegnare un prototipo che risponda alle 
nostre domande, grazie anche al fatto che fare un prototipo non significa fare un espe-
rimento mentale, deve sempre comportare un’esperienza fisica nel mondo; infatti i dati 
per poter prendere buone decisioni si trovano nel mondo reale. Prototipare richiede 
anche comprensione ed empatia perché questo processo richiede inevitabilmente col-
laborazione, il saper lavorare con gli altri, intersezione con le vite degli altri. È l’unico 
modo per ottenere i dati di cui abbiamo bisogno, quindi deve essere parte integrante 
del processo. 
Il modo più semplice per prototipare nel life design è attraverso una conversazione, più 
precisamente con una Life Design Interview. Si tratta di riuscire ad accedere alle storie 
di qualcuno che è già inserito o ha una buona conoscenza del settore che ci interessa, 
farsi raccontare le esperienze nel fare quello specifico lavoro, nel vivere quella vita a 
cui noi stiamo puntando. Quello che si vuole scoprire è: ciò che quella persona ama 
o odia del proprio lavoro, come si svolgono le sue giornate lavorative, qual è stato il 
suo percorso per arrivare a ricoprire quel ruolo o lavorare per quella azienda. La cosa 
più importante da sapere sulla Life Design Interview è che non deve neanche lonta-
namente sembrare un colloquio di lavoro; se l’interlocutore avesse questa sensazione 
l’intervista fallirebbe immediatamente. Quando qualcuno pensa che si stia parlando 
con lui/lei con l’intento di cercare un lavoro, il suo primo pensiero sarà: “Abbiamo 
posizioni aperte di cui discutere?” La risposta molto probabilmente sarà un “NO!” se-
condo l’esperienza dei due professori di Stanford. E se anche la risposta fosse un 
sì, poi l’interlocutore inizierebbe a chiedersi se saremmo adatti a quel posto e quella 
che doveva essere una semplice conversazione per raccogliere più dati possibile, si 
trasformerebbe in un colloquio difficile da sostenere. Bisogna ricordare che lo scopo è 
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cercare dati all’interno di storie e di creare connessioni personali. I docenti consigliano 
di approcciarsi come a qualcuno con cui si condivide un interesse. Una conversazione 
tipo potrebbe essere: “Hello, Anna, I’m so glad to connect with you. John said you were 
just the person I needed to speak with. I’m very impressed with what I know of your 
work, and I’d love to hear some of your story. Might you have thirty minutes to spare, 
at time and place convenient to you, when I can buy you a cup of cofee and hear more 
about your experience?”. Nominare un conoscente renderà l’interlocutore più incline 
ad accettare il caffè. 
In realtà il piano non prevede solo la conversazione e la raccolta dati, sarebbe ancora 
meglio poter sperimentare o vedere in prima persona in cosa consiste un certo lavoro. 
Prototipare un’esperienza può quindi voler dire trascorrere una giornata potendo se-
guire la persona di cui ci interessa il tipo di lavoro e vedere effettivamente com’è, im-
maginarci nella sua situazione. Situazioni di questo tipo possono durare un’ora, come 
un giorno, una settimana, ecc.; la durata è variabile ovviamente. Dopo un certo nume-
ro di Life Design Interview si sarà venuti in contatto con molte persone, che potrebbero 
rendere accessibile una tale esperienza. Burnett ed Evans nel loro testo riportano che 
molti dei loro studenti sono rimasti sorpresi dalla disponibilità di alcune persone dopo 
solo un paio di incontri.
Prototipare però può anche voler dire progettare un modo per ricreare il più fedelmen-
te possibile una situazione nella quale ci sono degli elementi di cui non siamo certi 
e abbiamo bisogno di fare una verifica. Per fare questo, possono servire molte idee 
e quindi potrebbe essere utile fare nuovamente brainstorming. Riprendendo i propri 
Odyddey Plans è probabile che si voglia sperimentarne qualche aspetto per risponde-
re alle tre domande che fanno riferimento ad ognuno dei tre piani. 

ESERCIZIO:

1. Rivedere le proprie Odyssey Plans e le domande scritte per ognuna.
2. Fare una lista delle conversazioni e delle esperienze che potrebbero aiutare a ri-
spondere a quelle domande.
3. Se ci si sente bloccati e si ha bisogno di nuove idee si può provare a fare brainstor-
ming in gruppo o ad usare la tecnica del mind-mapping se non si ha un team.
4. costruire i propri prototipi cercando attivamente di ottenere Life Design Interview ed 
esperienze correlate.

Il lavoro dei sogni, là fuori che ci sta aspettando, già formato, non esiste secondo 
i due autori, si tratta di una favola. Esistono però molti posti di lavoro interessanti 
che possono rivelarsi quasi perfetti e che possiamo amare. Il proprio lavoro dei sogni 
viene progettato attraverso un processo di ricerca attiva e co-creazione. Burnett ed 
Evans sconsigliano vivamente di cercare il proprio lavoro ideale su Internet per molte 
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ragioni4, una tra queste è che le migliori offerte non vengono pubblicate online, riman-
gono nascoste a chi non fa parte di quel settore, all’interno del mercato del lavoro. È 
possibile entrare nella rete di questi professionisti grazie alle Life Design Interview e 
secondo i due professori queste conversazioni spesso si trasformano in vere e proprie 
offerte di lavoro. Una conversazione, dopo un paio di incontri potrebbe essere: “The 
more I learn about XYZ Environmental and the more peopleI met here, the more fa-
scinating it becomes. I wonder, Allen, what steps would be involved in exploring how 
someone like me might become a part of this organization?”. A questo punto Allen 
inizierà a considerare la nostra candidatura, ma sarà molto diverso dall’avergli chiesto 
direttamente se ci sono posizioni aperte in azienda. La domanda infatti lascia aperte 
più possibilità per la risposta, non solo sì o no, e nel caso nell’azienda di Allan non ci 
fossero posizioni aperte, probabilmente se Allan sapesse di un posto libero in un’altra 
azienda ci raccomanderebbe per quest’ultimo o almeno ci darebbe un’utile informa-
zione per entrare ancor meglio nella rete di questi professionisti. Molte persone hanno 
una concezione negativa del termine networking, ricorda loro relazioni in cui si cerca 
di usare o manipolare qualcuno. Burnett e Evans invece durante il loro corso invitano 
a riformulare questo preconcetto; secondo la loro opinione, infatti, networking altro non 
è che chiedere informazioni sulla giusta direzione da seguire e sostengono che non si 
tratta in realtà di “fare networking”, quanto piuttosto di cercare di entrare in un network 
di professionisti e di accedere alle offerte di lavoro che di solito sono precluse a chi 
non ne fa parte. Internet è poco utile quando si tratta di cercare offerte di lavoro, può 
però essere uno strumento utile per individuare le persone a cui poter chiedere e con 
le quali si vuole entrare in contatto. Cercando su Google o ancora meglio su Linkedin5 
è possibile risalire al percorso professionale di queste persone e quindi essere più 
preparati per una Life Design Interview. Un’altra importante riformulazione che pro-
pongono i due autori durante il percorso del life design, consiste nel non pensare che 
si è alla ricerca di un lavoro, bensì di un’offerta. Questo cambio di prospettiva incide 
sul tipo di lavoro che si è disposti a considerare, sul come si scrivono i curriculum e 
le lettere di presentazione e sul come si sostiene un colloquio. La prospettiva cambia 
dall’essere una persona che deve decidere se accettare o meno un lavoro (di cui non 
si sa niente), all’essere una persona curiosa di scoprire quali offerte interessanti riesce 
a trovare. Questo sposta l’attenzione dal giudizio all’esplorazione, dal negativo al po-
sitivo, e può fare la differenza.    

È possibile completare tutto il processo del life design, ideare ottime soluzioni, prototi-
parle al meglio, eppure questo non garantisce la felicità futura. Il segreto della felicità 
nel life design non sta nel fare la scelta giusta a termine del processo, ma nell’imparare 
a scegliere bene. Infatti secondo i due docenti è una credenza disfunzionale pensare 
che per essere felici bisogna fare la scelta giusta, perché non esiste la scelta giusta, 
ma esistono solo buone scelte. Nel life design il processo della scelta si compone di 
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quattro fasi: 

1. Gather and create options:
È stato già ampiamente trattato il tema del creare ed esplorare nuove opzioni e nuove 
idee. Gli strumenti per generare idee possono essere: scrivere la propria Lifeview e 
Workview, usare la tecnica del mind-mapping, pensare e scrivere i propri Odyssey 
Plans, prototipare conversazioni ed esperienze. Importante è anche avere un approc-
cio curioso e volto all’azione invece che al pensare troppo. 

2. Narrow down the list:
Alcuni si trovano alla fine del percorso con poche idee ma altri invece ne hanno troppe. 
Per questo motivo è necessario restringere la lista ad un massimo di cinque opzioni. 
Trovandosi davanti all’indecisione sulla scelta finale capita che la reazione sia quella di 
cercare di continuare a prototipare, a generare idee, a cercare nuovi dati, però alla fine 
con questi non si riesce a fare chiarezza. Il problema può essere davvero la lunghezza 
della lista, come mostrano alcune ricerche6, l’essere umano è attratto dalla possibilità 
di avere più alternative, ma la nostra mente riesce a scegliere tra tre e un massimo di 
cinque elementi. La capacità di scelta si blocca davanti a molti elementi, perciò avere 
tante opzioni equivale a non averne nessuna. Per questo motivo gli autori consigliano 
di eliminare alcune opzioni dalla lista, in modo da non averne più di cinque. Se anche 
una volta riscritta la lista con solo i pochi elementi rimasti dalla selezione, non si riesce 
a fare una scelta, probabilmente è perché ci si sta ancora tormentando per le opzioni 
eliminate, continuando a chiedersi se magari non fosse tra quelle la scelta migliore; ci 
si rifiuta cioè di abbandonare quelle opzioni. Bisogna invece fare tutto il necessario per 
lasciarle andare e fidarsi della propria scelta, trattando la lista, con un massimo di cin-
que elementi, come se fosse la scelta da cui non si può tornare indietro. Se invece non 
si riesce a decidere perché non si trovano differenze significative tra le poche opzioni 
rimaste, significa solo che si è riusciti a trovare buone soluzioni e che tutte potrebbero 
ugualmente funzionare e renderci felici.   

3. Choose:
I due autori si rifanno all’Intelligenza Emotiva7 per spiegare come secondo loro la de-
cisione migliore per la propria vita viene presa ascoltando i propri sentimenti e le pro-
prie reazioni fisiche. Oltre alla conoscenza cognitiva, abbiamo anche una conoscenza 
emotiva che può aiutarci a discernere tra le diverse opzioni. quest’ultima include dif-
ferenti forme di conoscenza tra cui quella spirituale e dell’intuizione. I due professori 
invitano ad integrare tutte le capacità decisionali che si possiedono, e ad assicurarsi 
che il lato emozionale e quello intuitivo della conoscenza possano emergere durante 
il processo. 
Per proporre un altro metodo che ci aiuti a decidere quale opzione scegliere dalla no-
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stra lista, i due autori si rifanno al termine “grok”8, ormai entrato nel linguaggio comu-
ne, “to grok a choice” non significa pensare a quella scelta, ma diventare quasi quella 
scelta. Immaginando di avere tre alternative all’interno della propria lista, sceglierne 
una e smettere di pensarci, e per i successivi tre giorni comportarsi e pensare come 
la persona che ha scelto l’alternativa A. Dopo questi tre giorni tornare ad essere se 
stessi, cioè una persona che non ha ancora preso una decisione definitiva, per almeno 
un giorno. Poi fare la stessa cosa con le alternative B e C.

4. Let go e move on:
L’importante dopo avere preso una decisione è non continuare a tormentarsi pensan-
do alle opzioni a cui abbiamo rinunciato, non “agonizzare” dietro a domande del tipo: 
“Ho fatto la scelta giusta? Sono sicuro di aver preso la giusta decisione? Posso tornare 
indietro?”
La ragione per cui spesso ci si tormenta è che si tiene alla propria vita e a quella degli 
altri. Vogliamo fare la cosa giusta per avere nel futuro più possibilità e felicità possi-
bili, ma non possiamo sapere in anticipo quale sarà la scelta giusta, e rimaniamo nel 
dubbio. Secondo gli autori e alcuni studi che hanno riportato nel loro testo9, il continuo 
ripensare alla scelta compiuta e alle altre possibilità, esaurisce la soddisfazione che 
si potrebbe trarre dall’aver fatto quella scelta e distrae dal guardare energicamente al 
futuro dopo averla compiuta. Ovviamente non ci si aspetta che la scelta sia facile, che 
si possa non sapere nulla delle strade non intraprese o che non si possa scoprire qual-
cosa lungo il percorso che faccia cambiare idea o che induca a fare una correzione 
di rotta. La cosa migliore è darsi molte opzioni, poi restringere la lista a un massimo 
di cinque elementi, poi tra questi cercare di fare la scelta migliore possibile, e infine 
iniziare da questa a costruire la propria strada. Facendo tutto questo con un atteggia-
mento volto all’azione e iterando molti prototipi, si è sempre in tempo per fare degli 
aggiustamenti prima di aver investito troppo. Una volta presa la decisione finale, sarà 
opportuno cercare di sposare la propria scelta e dedicarcisi completamente, e quando 
verranno in mente pensieri legati alle opzioni perse, si dovrà provare ad evitarli dirigen-
do la propria energia nel vivere al meglio la scelta intrapresa. Questo passaggio del 
saper lasciare andare, si basa prima di tutto sulla propria disciplina personale. Bisogna 
essere sicuri di aver vinto la propria disputa interna, e quando si avrà la tentazione di 
avere ripensamenti sarà utile anche il supporto delle persone che ci sono vicine (o del 
proprio Design Team), che ci ricorderanno perché il motivo di quella scelta. Per evita-
re indecisioni e ripensamenti può anche essere utile prendere delle annotazioni sulle 
proprie decisioni e rileggerle quando ci si sente confusi. Trovare ogni modo possibile 
per poter godere appieno delle proprie scelte. È così difficile lasciar andare anche 
perché questa attività mentale ha poco a che fare con l’azione. Per questo motivo la 
chiave per riuscire ad andare avanti è concentrare la propria attenzione su qualcosa 
di nuovo, non cercare di distoglierla da qualcos’altro. Scegliere la felicità e scegliere di 
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pensare come un designer significa scegliere di vedere l’avventura in qualsiasi cosa si 
stia costruendo o vivendo.     

Nell’arco della vita più volte può capitare di fallire, è inevitabile. I due autori però propon-
gono un esercizio che permette di diventare immuni al fallimento. Questo non significa 
che nella nostra vita tutto inizierà a funzionare come vorremmo e non ci saranno più 
errori di percorso. Significa piuttosto cercare di diventare immuni a tutti quei sentimenti 
negativi che accompagnano l’esperienza del fallimento e che pesano inevitabilmente 
sulla propria vita. L’approccio del designer, curioso, orientato all’azione, che costruisce 
prototipi rapidamente, lo porta a sperimentare il fallimento molto spesso. Infatti i test e 
i prototipi sono pensati per raccogliere informazioni, e possono anche non funzionare; 
ma il life designer sa già che durante il processo dovrà imparare da diversi tipi di espe-
rienze formative, che sia il fallimento, sia il successo, hanno da offrire. Prototipare è 
un metodo che consente di avere successo più velocemente, attraverso più fallimenti, 
che quindi possono essere considerati come la materia grezza del successo. Nel life 
design non esistono vincitori o perdenti, è un processo, una danza che oscilla tra due 
poli, non è un risultato, non ha un esito; la progettazione della propria vita è un per-
corso verso il futuro che implica un continuo cambiamento e una continua crescita, la 
progettazione non ha una fine, copre l’arco di tutta la vita. Ogni essere umano ha una 
storia, fatta anche di fallimenti, eppure ad ognuno è capitato almeno una volta nella 
vita di riformulare un’esperienza negativa, cambiare la propria prospettiva, e vedere 
come il fallimento si sia dimostrato con il tempo la cosa migliore che ci potesse acca-
dere. Infatti il segreto per essere immune dal fallimento sta nel saperlo vedere sotto 
un’altra luce, sapere che fa parte del processo, e sapere come incanalare la propria 
energia produttiva e imparare cose nuove utili per il futuro. Tutto ciò è facile a dirsi, ma 
non così semplice a farsi, per questo motivo i due docenti propongono un esercizio 
che aiuti i loro studenti in questo compito. Riformulare il fallimento è il processo capace 
di convertirlo in una futura crescita. 

ESERCIZIO (figura 4)
L’esercizio prevede tre passaggi:

1. Registrare i propri fallimenti
Si può fare riferimento ad errori commessi nelle ultime settimane, mesi, anni; va bene 
qualsiasi lasso di tempo. Gli autori consigliano di fare questo esercizio almeno una o 
due volte al mese in maniera che il nuovo modo di pensare ai fallimenti diventi presto 
un’abitudine.

2. Dividere i fallimenti in categorie
È utile dividerli in tre categorie in modo da identificare più facilmente dove possano 



79

esserci opportunità di crescita: 
- Screwups (fesserie): errori semplice che di solito non si commettono. Non sono qual-
cosa che si può migliorare proprio perché di solito non li sbagliamo. Non abbiamo 
molto da imparare da questi, quindi dopo essercene resi conto è bene scusarsi se 
necessario, ma poi andare oltre. 
-Weakness (debolezze): sono quei fallimenti che accadono a causa di uno dei nostri 
costanti errori. Sono quelli che facciamo sempre, probabilmente abbiamo anche già 
provato a lavorarci ma con scarsi risultati. Cercare di cambiarli non è forse la strategia 
migliore, è meglio cercare di evitare quelle situazioni che li creano. Alcuni errori sono 
semplicemente parte di noi.
-Growth opportunities (opportunità di crescita): sono quegli errori che non dovrebbero 
succedere, o meglio non dovrebbero succedere una seconda volta. La loro causa è 
facilmente individuabile e quindi si può porvi rimedio e imparare a non commetterli più. 

3. Identificare gli spunti per la crescita
Riflettere sugli errori dell’ultima categoria trattata nel punto due. Ci sono spunti per un 
miglioramento? Qual è stata la causa scatenante? Cosa si può fare di diverso la pros-
sima volta? Operare quindi una riformulazione. 

(figura 4)
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Il design non è solo un modo per affrontare problemi o progetti, è un modo di prendere 
la vita. Il Design Thinking funziona così bene nelle classi di Burnett ed Evans, dove si 
insegna a progettare su diversi aspetti della vita, perché ha un carattere molto umano, 
fondato sull’approccio human-centered. Tutto ciò che si può imparare durante questo 
percorso, non ci renderà diversi, anzi, ci farà diventare molto più noi stessi.
Bill Burnett nel testo riporta il suo pensiero quotidiano prima di iniziare la giornata: “I 
live in the best of all possible worlds. Everything I do today, I choose to do”, riflette su 
ciò che ha e ciò che deve fare in quella giornata, e poi ricorda a se stesso che tutte 
quelle cose le ha poste lui lì dove sono, e poi le sceglie nuovamente prima di iniziare 
veramente una nuova giornata. 
L’insieme di elementi che caratterizzano la forma mentis del designer sono forse l’e-
lemento più importante per la buona riuscita della progettazione. Infatti nel progettare 
la propria vita non è necessario utilizzare tutti gli strumenti da Brunett ed Evans (an-
che se vivamente consigliato nel loro testo), quello che conta più di tutto è mostrarsi 
positivi, curiosi e cogliere la sfida, in modo da non rimanere bloccati durante il proprio 
percorso. 
Un altro elemento molto importante da tenere in considerazione è il carattere collabo-
rativo del processo di progettazione. Come è stato già accennato all’inizio del capitolo, 
i due professori di Stanford insistono sull’importanza del concetto di co-creazione. Il 
mind-set che si usa nel design e in particolare nel design thinking è molto diverso da 
quello che si una nel “career devolopment”, nello “strategic planning” e anche nel “life 
coaching”. Ciò che fa la differenza è il ruolo degli altri e il credere nell’importanza della 
collaborazione per la costruzione del proprio futuro. Proprio per questo motivo molti 
approcci tradizionali non sono così efficaci come quello proposto da Burnett ed Evans, 
perché si basano sulla falsa percezione che ognuno di noi possa trovare le proprie 
risposte da solo, che possa pensare al proprio futuro con le sue sole risorse. Intanto 
bisogna chiarire che non si tratta di dover chiedere aiuto o di non bastare a se stessi, 
si tratta invece di entrare nell’ottica che vede ognuno è connesso con il mondo e con 
gli altri; e una buona progettazione non può dimenticare questo aspetto. Durante lo 
svolgimento degli esercizi illustrati precedentemente, è stato inevitabile avere a che 
fare con diverse persone, sia per la condivisione, che per avere dei feedback, o per la 
prototipazione. Probabilmente queste persone non sono state considerate come parte 
del proprio team, e questo è un errore. Quelle persone fanno parte del nostro team 
anche se con ruoli molto diversi tra loro, e alcune di esse possono ricoprire anche più 
di un ruolo:

Supporters: sono quelle persone che ci sono abbastanza vicine da dare il proprio 
aiuto e incoraggiamento. A loro importa della nostra vita e sono sempre disponibili a 
darci dei feedback utili. Possono essere degli amici, ma non tutti lo sono, alcuni sono lì 
per noi anche se non ci usciamo abitualmente ad esempio. Se ne possono avere tanti, 
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dipende dalla propria personalità, il numero è molto variabile. 
Players: sono coloro che partecipano attivamente alla progettazione, che sono corre-
lati al nostro lavoro, o partecipano alla prototipazione. 
Intimates: appartengono a questa categoria le persone più vicine a noi, la famiglia 
e gli amici più stretti, sono anche coloro che verranno maggiormente interessati e 
influenzati dal nostro progetto.  Sono anche quelle persone che influenzano noi mag-
giormente. Gli autori suggeriscono di tenere questa categoria di persone sempre in-
formata sul nostro progetto, se non addirittura direttamente coinvolta. Queste persone 
sono parte della nostra vita e non bisogna lasciarle fuori dalla progettazione. Alcune di 
queste possono darci consigli preziosi, altre sono troppo orientate verso il loro modo di 
percepire le scelte, altre ci sono troppo vicine e non è loro possibile essere obiettive. 
Bisogna riuscire a capire il ruolo che queste persone hanno nella propria vita e ad as-
segnare loro il giusto ruolo. 
The Team: queste sono le persone con cui ci si confronta sulle specifiche fasi della 
progettazione, quelle a cui si chiedono feedback o con cui fare brainstorming. Non 
devono essere necessariamente nostri amici, ciò che conta è che siano attenti alle 
fasi del nostro progetto, che ci aiutino, ma senza darci risposte o consigli non richiesti. 
Il numero ideale per un team comprende dalle tre a un massimo di cinque persone. 
Due persone formerebbero una coppia, non un team, e non ci sarebbe abbastanza 
diversità di opinioni. Si può essere anche in sei all’interno di un team, anche se non è 
ottimale, superato questo numero però il processo inizia a non funzionare più allo stes-
so modo; troppo poco tempo e attenzione per partecipante, troppe opinioni differenti. 
L’unico ruolo che ha bisogno di essere definito all’interno del team è quello del facilita-
tore, quest’ultimo deve assicurarsi che la discussione si svolga in maniera ordinata e 
produttiva, organizzare gli orari, definire le scadenze e assicurarsi che vengano rispet-
tate; non deve rappresentare un capo o il leader del gruppo, deve solo assicurarsi che 
la progettazione si svolga correttamente. 

Uno degli ultimi argomenti dello scritto dei due autori è il tema del mentore, che eserci-
ta una grande influenza sul nostro progetto. Nell’introdurre l’argomento essi fanno una 
distinzione tra il termine “Counsel” e “Advice”, il primo fa riferimento a quelle situazioni 
in cui qualcuno sta cercando di aiutarci provando a capire cosa noi stiamo pensando, 
il secondo invece indica quando qualcuno ci dice cosa ne pensa, ci offre la propria 
personale opinione su qualcosa. Quando si ricevono consigli del secondo tipo, biso-
gna scoprire quali sono i valori e le priorità del nostro interlocutore in modo da sapere 
come interpretare il suo parere. Consigli di questo tipo di solito si vogliono richiedere 
ad un esperto in una certa materia, come ad esempio un avvocato o un tecnico. Ma 
non possono esistere suggerimenti da esperti per quanto riguarda la propria vita, e per 
questo Burnett ed Evans invitano a fare attenzione a questa tipologia. I consigli di tipo 
“counsel” invece sono molto diversi e sono sempre utili, perché anche noi stessi pos-
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siamo non esserci completamente chiariti con i nostri pensieri, e perché questo tipo di 
suggerimenti aiuta a vedere i propri pensieri sotto altre prospettive ed è utile poi per 
provare a riformularli. I mentori migliori sono quelli che forniscono consigli di questo 
tipo. Di solito cominciano ponendo molte domande in modo da essere sicuri di aver 
capito bene la situazione e i fattori che ne fanno parte. Dei buoni consiglieri spesso 
chiedono “ho capito bene?” e nel farlo provano a fare un riassunto di quanto capito, 
magari riformulandolo; questo tipo di approccio mostra che loro sono focalizzati su di 
noi e non su loro stessi. Ti aiutano a vedere la tua stessa realtà in un modo nuovo. An-
che quando si tratta di fare delle scelte importanti, il consiglio di un mentore può essere 
molto utile per aiutare a fare chiarezza, a trovare dei significati, e lo farà sempre con 
il massimo tatto e trattenendosi dal dirci esplicitamente cosa fare o cosa farebbe lui. 
Possiamo essere così fortunati da avere al nostro fianco mentori che ci accompagna-
no tutta la vita e a cui poter consiglio su molte questioni diverse, oppure dei mentori 
legati a situazioni specifiche della nostra vita (genitorialità, spiritualità, per entrare in un 
settore lavorativo, prendersi cura di genitori anziani, ecc.). Non è necessario rivolgersi 
ad un consulente per trovare un buon mentore, si può anche semplicemente cercare 
di entrare in contatto con persone con una certa esperienza, che abbiano la capacità 
di ascoltare e darci consigli utili di tipo “counsel”.       

NOTE

1 Tutte le immagini riferite agli esercizi sono reperibili gratuitamente sul sito ufficiale 
http://designingyour.life/ 

2 Questi due assunti sono stati ripresi dal design thinking, il pensiero progettuale ela-
borato dal loro collega Bernard Roth.
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3 Burnett ed Evans fanno riferimento ad una ricerca condotta alla Stanford Graduate 
School of Education, dal Professor Dan Schwartz e il suo team, ha valutato due gruppi. 
Il primo era partito dovendo portare avanti tre progetti in parallelo, da cui poi emersero 
altre due proposte durante il processo, per un totale di cinque. Ogni team ha generato 
cinque volte cinque round di idee, ma il primo team ha generato più idee e una solu-
zione finale più creativa, invece il secondo team partito con una sola idea continuava 
a ridefinire sempre la stessa idea e non riuscì quindi a produrre un risultato davvero 
innovativo. “Parallel Prototyping Leads to Better Design Results, More Divergent, and 
Increased Self-Efficacy” ACM Transactions on Computer-Human Interaction 17, no. 4 
(Dec. 2010).

4 I due autori trattano ampiamente questo tema all’interno del capitolo 7 del loro testo 
“How Not to Get a Job”, che può essere un buon approfondimento sul tema del trovare 
lavoro online.

5 LinkedIn è un servizio web gratuito, che tramite la pubblicazione del proprio curricu-
lum vitae ha lo scopo di mettere in contatto i profili dei lavoratori, in modo da ampliare 
e sviluppare i propri contatti professionali. Infatti consente agli utenti registrati di avere 
una lista di persone, e di creare ulteriori connessioni (che possono essere di diverso 
grado) inviando richieste a persone che si desidera avere nella propria lista. Attual-
mente è di proprietà di Microsoft. Lo slogan è: “Relationships Matter
(le relazioni contano)”.

6 Gli autori nel loro testo riportano il “Jam Study”, la ricerca condotta dalla Professores-
sa Sheena Iyengar della Columbia Business School.     

7 L’intelligenza emotiva è un concetto che fu introdotto per la prima volta nel 1990 da  
Peter Salovey e John D. Mayer all’interno del loro articolo “Emotional Intelligence”. 
Questo tema è stato poi ripreso nel 1995 da Daniel Goleman che scrisse un libro inti-
tolato “Emotional Intelligence”

8  Termine introdotto da Robert Heinlein all’interno del suo testo “Stranger in a Strange 
Land”  del 1961; nel testo è usato per indicare il modo di conoscere dei marziani. 

9 Studio di Dan Gilbert che analizza le capacità decisionali utilizzando stampe di quadri 
di Monet. La spiegazione completa dello studio è visualizzabile al sito https://www.ted.
com/talks/dan_gilbert_asks_why_are_we_happy/transcript?language=it 
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4. Paradigma Life Design Counseling

L’industrializzazione che si è sviluppata nel XX secolo ha portato con sé diverse con-
seguenze. Una tra queste è stata la diversificazione e l’aumento del numero dei posti 
di lavoro retribuito. Soprattutto a partire dagli anni ‘50 si assiste ad una crescita econo-
mica e ad uno sviluppo industriale senza precedenti. Intorno agli anni ‘70, a seguito di 
un rapido sviluppo tecnologico, il mondo del lavoro è cambiato sotto molti punti di vista, 
e così sono dovute mutare anche le strategie e le pratiche del settore dell’orientamen-
to. Nel secondo dopoguerra il tasso di disoccupazione era sostanzialmente basso, il 
mercato del lavoro era stabile, i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori si basavano 
sulla fedeltà reciproca e l’impegno personale; esisteva una dipendenza gerarchica 
dei ruoli e i lavoratori scrupolosi potevano ambire con successo ad un lavoro sicuro. 
Esistevano dei percorsi ben definiti che facilitavano l’avvio di carriere professionali, 
molto ben delineante da norme e aspettative sociali (Savickas et alii, 2010). In questo 
periodo storico l’orientamento si occupava soprattutto di valutare oggettivamente l’in-
dividuo e le sue potenzialità, così da poterlo informare sulle future possibilità lavora-
tive. Vent’anni più tardi si rendeva necessario aggiungere nuovi modelli al paradigma 
vigente; il campo della ricerca iniziò ad interessarsi a quelli che potevano essere i 
criteri per il processo di scelta. Il consulente non può più limitarsi ad eseguire dei test 
e a fornire informazioni, si deve configurare come una guida che possa aiutare il lavo-
ratore a compiere scelte più razionali ed efficaci. Con la crisi economica che ha colpito 
l’Occidente negli anni ‘80, i modelli dell’orientamento validi per gli anni precedenti non 
sono più sufficienti. All’educazione e alla guida nel fare scelte professionali, all’infor-
mazione in ambito lavorativo, ai test, si devono ora aggiungere degli elementi che 
possano promuovere le competenze della persona e la sua impiegabilità (Masdonati, 
Dauwalder, 2010). Con gli anni ‘80 inizia una drastica e irreversibile diversificazione 
con il contesto lavorativo degli anni ‘50. Gli elementi che caratterizzano il nuovo con-
testo socioeconomico sono la globalizzazione e il continuo cambiamento. La crescita 
costante si arresta, le transizioni lavorative si fanno più difficili e più frequenti, il tasso 
di disoccupazione si alza, i contratti sociali tra il lavoratore e il suo datore di lavoro 
vengono modificati dalle tecnologie informatiche e le attività occupazionali sono meno 
definite (Savickas et alii, 2010).
Da questo momento in poi quella che prima erano le norme delle pratiche di orienta-
mento devono essere modificate per poter aiutare maggiormente i lavoratori ad ade-
guarsi al cambiamento avvenuto nel mondo del lavoro. Le differenze di cui sopra, pre-
tendono che il lavoratore sviluppi nuove competenze che non erano necessarie prima 
della fine del secolo scorso. Ora i lavoratori devono essere costantemente aggiornati 
riguardo la tecnologia, gli strumenti, ecc. in un’ottica di apprendimento che dura tutta 
la vita (life-long-learning), devono saper mantenere certi requisiti per conservare il pro-
prio impiego, accettare un’elevata flessibilità e cercare costantemente nuove opportu-
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nità. Secondo queste prospettive la carriera non è più vista come qualcosa di legato 
o che si sviluppa in un’unica organizzazione o un unico ambito; la carriera appartiene 
al singolo individuo (Savickas et alii, 2010). Questo mutamento ha influenzato drasti-
camente anche il modo in cui il lavoratore percepisce le proprie aspettative sul futuro 
lavorativo e il suo significato, e il modo in cui opera scelte a seconda delle proprie rap-
presentazioni e della percezione della propria identità (Masdonati, Dauwalder, 2010).
La stabilità delle organizzazioni e la sicurezza dell’occupazione permettevano al lavo-
ratore del XX secolo di avere una base solida dalla quale poter costruire ed immagina-
re il proprio futuro, nel XXI secolo invece, a causa della rivoluzione digitale, si è creato 
un nuovo assetto lavorativo; il lavoro stabile viene sostituito da assegnazioni tempora-
nee e incarichi a progetto, che richiedono prestazioni per un periodo di tempo limitato 
(Savickas, 2012). I lavoratori oggi devono essere consapevoli che non ricopriranno più 
un determinato ruolo in un’unica azienda: salvo rare eccezioni, devono aspettarsi di 
ricoprire diversi ruoli e in posti di lavoro differenti tra loro. A causa della loro precarietà 
questi posti di lavoro vengono meglio definiti dal termine “incarichi” (Savickas, 2012). 
Il lavoratore deve saper pianificare la propria carriera proprio sulla base di questa 
consapevolezza. Il mercato del lavoro odierno obbliga a considerare la carriera come 
una continua vendita di servizi e di competenze a diversi datori di lavoro, i quali hanno 
bisogno di prestazioni per portare a termine progetti. Gli individui che oggi cercano 
di entrare nel mondo del lavoro sono impegnati in continue transizioni tra un impiego 
e l’altro e sono costantemente esposti a sensazioni di ansia e insicurezza. Entrare o 
continuare a lavorare in questo sistema richiede maggiore sforzo rispetto agli anni 
passati, ma soprattutto richiede una profonda fiducia in se stessi e conoscenza di sé 
(Savickas, 2012).
Nella società post-moderna scegliere la propria professione e il proprio percorso di 
vita può rivelarsi un processo davvero molto complesso. Non si può più parlare infatti 
di percorsi standard, di carriera e di vocazione. Le vite lavorative, e di conseguenza 
anche gli aspetti personali, sono molto più variegate, diversificate e a volte caotiche e 
attualmente si è indotti a definirne le varie tipologie secondo il grado di frammentazio-
ne, di linearità, o di cambiamento vissuto (tipo di mobilità: verticale, orizzontale). Ciò 
che emerge in maniera preoccupante è l’impossibilità di fare previsioni, di anticipare, 
soprattutto nel lungo periodo, il futuro professionale. Oltre alle problematiche stretta-
mente collegate all’aspetto lavorativo, nella realtà post-moderna diventa inevitabile 
interrogarsi sulle possibilità che permettono di conciliare il proprio lavoro con la volontà 
di avere una famiglia, o più in generale, interrogarsi in merito alle interazioni tra i set-
tori della vita. L’attenzione quindi si è spostata dall’uomo al contesto, ma l’individuo, 
pur trovandosi in una situazione di continuo cambiamento e pur dovendosi adattare 
alle trasformazioni del suo mondo provocate dalla globalizzazione e da altri fattori 
che sono stati menzionati, non è vittima passiva di un ambiente che non controlla, ma 
appare generalmente attivo nell’affrontarne le problematiche e a cercare di trovare un 
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senso alla propria vita. È anche vero che i lavoratori tendono a filtrare quanto viene 
loro proposto dal contesto professionale e a considerare la professione come parte 
di un quadro di vita più esteso che comprende anche famiglia, tempo libero, amici, 
attività di svago. Diventa così compito soggettivo della persona, quando il contesto in 
cui vive non le attribuisce un’identità precisa, dare un senso al proprio operare e alla 
propria vita (Masdonati e Dauwalder, 2010).
Questo discorso riguarda soprattutto lavoratori con un impiego autonomo, dipendente, 
temporaneo, a progetto, full-time o part-time. 
Cercando di conciliare questi aspetti le pratiche di orientamento non saranno più volte 
al solo sviluppo professionale, ma si concentreranno sulle traiettorie di vita. Infatti è 
sulla base di queste traiettorie che gli individui costruiscono un progetto per la propria 
vita in generale, non solo per la propria carriera (Savickas et alii, 2010).

Dopo aver rilevato la necessità di fornire nuove metodologie e nuovi approcci, che 
aiutino le persone nel progettare (o riprogettare) la propria vita lavorativa, tenendo 
conto delle continue mutazioni del contesto in cui sono inseriti, è nato il Life Design 
International Research Group1. Si tratta di un forum internazionale in cui sono coinvolti 
ricercatori dei processi di orientamento provenienti da Belgio, Francia, Svizzera, Ita-
lia, Portogallo, Olanda e Stati Uniti. Questo approccio collaborativo e transnazionale 
risponde alla difficoltà di sviluppare un paradigma in un paese e in una determinata 
cultura, per poi doverlo esportare ed adattarlo ad altre nazioni e ad altri contesti.

Nel merito di tutto questo la figura dell’orientatore subisce profondi cambiamenti. Egli 
deve tenere conto della mancanza di stabilità nel mondo del lavoro e delle variazioni 
degli atteggiamenti del lavoratore in relazione alla propria vita lavorativa e a quella pri-
vata. Le modalità con cui egli operava alcuni decenni addietro non possono essere più 
le stesse, perché non produrrebbero effetti significativi. Non può più immaginare e an-
ticipare scenari lavorativi con previsioni ricavate dall’analisi della persona e conformi 
alle sue caratteristiche; oggi l’orientatore deve tener conto delle numerose e caotiche 
diramazioni professionali che si sono venute a creare in questi ultimi anni. Egli deve 
concentrare il proprio lavoro non solo sui contenuti, ma anche sulle nuove tecniche da 
usare. Studi recenti mettono in rilievo l’importanza di stabilire con il lavoratore un lega-
me costruito su un rapporto di totale fiducia e complicità, in modo da lavorare assieme 
e controllare l’insorgere di eventuali insicurezze per consentire alla persona una rifles-
sione serena sul proprio futuro lavorativo. L’orientatore dovrebbe quindi rappresentare 
un punto di riferimento sicuro, una specie di “accompagnatore che co-costruisce nel 
tempo”, insieme al lavoratore, il percorso di vita di quest’ultimo (Masdonati e Dauwal-
der, 2010). Masdonati sostiene che questo processo di elaborazione personale può 
essere meglio chiarito con la nozione di transazione, la quale porta ad affermare che 
l’individuo che si trova a dover affrontare cambiamenti, compie i seguenti iter identitari 
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paralleli:
    1. Transazione biografica: tramite un’intensa introspezione soggettiva e diacronica, 
egli arriva a creare un nesso tra passato, presente e le possibili anticipazioni dei sé 
che si possono verificare nel futuro.
    2. Transazione sincronica: attraverso questa operazione l’individuo, integrandosi nel 
contesto attuale, opera una ridefinizione di sé, creandosi un’identità nuova, un ruolo 
sociale, che è legato alla qualità dei rapporti che si creano durante la fase di cambia-
mento

Anche in relazione con quanto detto precedentemente si può fare un’altra distinzione 
per quanto concerne i lavoratori:
    • Lavoratori dotati di un’accurata formazione, che sono nel nucleo del mondo pro-
fessionale. Hanno competenze certe e flessibili e la loro formazione è continua. Si 
adattano perfettamente ai nuovi contesti e sono molto quotati e molto richiesti.
    • Lavoratori periferici, che non hanno molte possibilità di adattarsi ai cambiamenti, 
alla flessibilità e alla mobilità perché hanno una formazione carente e in ambiti scarsa-
mente richiesti. L’occasione di lavoro dipende da leggi di mercato, dall’offerta e dalla 
domanda e la conseguenza è occupazione saltuaria o disoccupazione. (Masdonati e 
Dauwalder, 2010)
Un programma di ricerca in questo campo non può evitare di tener conto della diversità 
dei lavoratori e delle variegate tipologie dei caratteri; ci sono persone che apparten-
gono al nucleo centrale del mondo del lavoro e, nelle organizzazioni, occupano posi-
zioni privilegiate, persone che lavorano in posizione periferica e persone che invece 
occupano posti marginali. Gli appartenenti alla prima categoria vivono condizioni di 
lavoro abbastanza stabili nell’organizzazione alla quale appartengono o comunque si 
inseriscono abbastanza facilmente nel mercato del lavoro. Essi devono continuare a 
migliorare le proprie competenze e cercare di acquisirne delle nuove per mantenere la 
loro posizione. Per loro si renderanno necessarie delle strategie mirate allo sviluppo di 
nuove competenze.
I lavoratori periferici dovranno fare i conti con le frequenti transazioni e dovranno quindi 
imparare dalle proprie esperienze a costruire la propria vita lavorativa dovendo pren-
dere decisioni più frequenti e su lavori a scadenza breve. I lavoratori marginali posso-
no essere assunti per attività a brevissimo termine. (Savickas et alii, 2010)
Ritornando al ruolo dell’orientatore egli dovrà diversificare il proprio intervento in rela-
zione all’appartenenza a ciascuna di queste due categorie ed è ovvio che non sarà il 
medesimo.
Con i lavoratori periferici egli dovrà affrontare i problemi relativi alla imprevedibilità, 
alla precarietà e all’incertezza e dovrà indurre la persona a fronteggiare la situazione, 
ragionando in termini di alternative, opzioni e biforcazioni.
L’orientatore deve dunque specializzarsi e ampliare le proprie competenze, per poter 
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indirizzare gli interventi, non solo tenendo conto del tipo di popolazione, ma anche 
della specificità dell’individuo e della sua situazione: un qualsiasi evento, positivo o 
negativo (licenziamento, nuovo impiego…) che si verifichi in ambito lavorativo influisce 
infatti in maniera differente a seconda della personalità e della storia individuale.
Quanto detto deve basarsi su solide basi scientifiche e quindi anche la ricerca deve 
stare al passo e deve considerare i cambiamenti in atto. Questo significa approntare 
metodi di ricerca che non possono essere basati solo su strumenti quantitativi. Biso-
gna sfruttare anche strumenti qualitativi che aiutino a cogliere le ragioni di un eventua-
le funzionamento positivo dell’attività di orientamento e sapere che cosa ha provocato 
tale variazione positiva. Masdonati nel suo testo riporta i risultati di alcune analisi lon-
gitudinali, molto utili per la ricerca scientifica. Queste hanno dimostrato alcuni nuovi 
aspetti della situazione di un individuo alle prese con l’attività di orientamento. Si è 
verificato per esempio che gli effetti positivi sull’indecisione si mantengono a lungo, e 
i risultati sulla la prontezza di decisione si manifestano invece più lentamente. Inoltre 
il lavoro collaborativo rende più efficace l’orientamento. Metodologie di tipo qualitativo 
(analisi discorso, studio dei casi) consentono invece di studiare e capire l’eterogeneità 
delle persone, la loro individualità, e i processi di vita soggettivi.  Aspetti di queste due 
metodologie, quantitativo e qualitativo, dovrebbero essere combinati per formare una 
metodologia mista capace di accedere in modo adeguato alle ragioni e alle modalità 
dei risultati dell’orientamento (Masdonati e Dauwalder, 2010).

Un tipo di intervento mirato alla costruzione (o ricostruzione) della propria traiettoria 
di vita sarà particolarmente utile a chi dovrà gestire situazioni di transizione legate a 
problemi personali (malattia, cambio-lavoro, relazioni affettive). Nel proprio progetto di 
vita entrano anche alcune considerazioni etiche che possono costituire priorità psico-
logica nelle scelte (rispetto per gli altri, giustizia sociale, uguaglianza) e che devono 
essere prese nella dovuta considerazione dagli specialisti che approntano modelli del 
Life Design, in modo che chi sta costruendo il proprio percorso di vita possa trovarvi 
riferimento per affrontare le specifiche situazioni che sta sperimentando (Savickas et 
alli, 2010).
Gli interventi mirati all’orientamento dovrebbero indurre le persone a riconoscere i loro 
“beni-chiave” e a conciliare i propri bisogni con quelli dell’ambiente della propria esi-
stenza, soprattutto professionale, nel momento in cui si apprestano a progettare la 
propria vita.
Il nuovo concetto di “costruzione di sé” implica anche le modalità secondo cui gli indi-
vidui, attraverso il lavoro, costruiscono la propria vita, ma per vivere al meglio, è ne-
cessario considerarne anche altri aspetti, altre attività, altri ruoli, nei quali si possono 
individuare le caratteristiche dei loro sé essenziali.

L’individuo deve quindi riflettere continuamente sulla sua condizione (il sé) e il suo 
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ambiente e deve acquisire la capacità di immaginare altri possibili sé, perché le sue 
scelte professionali ed esistenziali sono proprio espressioni di quel processo e sono 
frutto di esperienze maturate nel contesto in cui è vissuto, nonché dell’osservazione di 
vicende altrui. Questi aspetti contribuiscono alla costruzione della propria vita e ven-
gono espressi attraverso narrazioni al consulente.
Per la formulazione di interventi di orientamento in grado di realizzare gli obiettivi pre-
detti è opportuna l’elaborazione di un paradigma Life Design che implichi i seguenti 
cinque presupposti, necessari alla sua costituzione. (Savickas et alii, 2010)
    1. Le possibilità contestuali.
È necessario il superamento degli antichi metodi di “misurazione” delle abilità delle 
persone e del loro rapporto con il contesto, le loro competenze sociali. Questi metodi 
sono assai carenti perché gli individui non sono visti come entità che interagiscono, 
adattandosi, con i numerosi e diversificati contesti (familiare, sociale, professionale); 
le identità lavorative dovrebbero diventare modelli unici condizionati e influenzati dal-
le storie. Ogni individuo e il suo contesto, adattandosi reciprocamente, formano un 
complesso dinamico auto-organizzato, che si costruisce nel tempo, anche grazie alle 
diverse esperienze vissute ogni giorno. Il primo postulato ammette quindi che la con-
sulenza per l’orientamento non è cosa astratta, da laboratorio, ma si deve costruire 
sull’identità e sulle storie delle singole persone in relazione al contesto.
    2. I processi dinamici.
Il cosiddetto “posto fisso” è un fatto anacronistico: il lavoro oggi si basa essenzial-
mente su traguardi a breve termine e si fonda su obblighi reciproci quasi inesistenti. I 
più devono riprogettare continuamente costruire la propria vita lavorativa e plasmare 
nuovamente la propria identità.
Il compito del consulente diventa sempre più difficile non per mancanza di informazio-
ni (quelle sono anche troppe con l’avvento di Internet), ma perché le persone hanno 
bisogno di aiuto per acquisire sempre più competenze sociali, per affrontare richieste 
sempre più diversificate, per superare l’inibizione psicologica del dover scegliere e 
per gestire tutti i vincoli familiari, sociali, professionali che l’ambiente impone. Quindi il 
secondo presupposto per il consulente è il fatto che sarebbe maggiormente proficuo 
concentrare l’impegno sulla sopravvivenza in ambito lavorativo, mostrando ai clienti 
come agire (non cosa fare) e avendo chiare la prospettiva e le competenze specifiche, 
per realizzare un’analisi sistemica di quei processi dinamici che si verificano continua-
mente. Si rendono inoltre necessari
una corretta comunicazione con i clienti e con l’intorno significativo e strategie di pro-
blem-solving con l’obiettivo di realizzare un più completo progetto di vita.
    3. I cambiamenti non lineari.
Assodato che alcuni valori della persona restano stabili ma le attitudini e gli interessi 
non sono costanti, in un rapporto di consulenza per l’orientamento vengono a crearsi 
molte variabili decisionali complesse e caratterizzate da causalità interdipendenti in-



93

tricate e quindi non lineari. Tali situazioni necessitano di strategie di problem-solving 
attuate con strumenti adeguati e non si risolvono in tempi brevi, ma hanno bisogno di 
tempo. È necessario lavorare insieme alle persone interessate e al loro contesto fami-
liare e sociale più significativo, per formulare ipotesi realistiche reiterando il percorso, 
quel tanto che occorre per arrivare a soluzioni soddisfacenti e attuabili.
    4. Le molteplici realtà.
L’evoluzione sociale che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha provocato una sostan-
ziale diversificazione delle situazioni individuali, che si rivelano molto lontane da quelle 
tradizionali (divorzi, scolarizzazioni tardive, ecc.) Così si è creata un’ampia gamma di 
situazioni individuali e di molteplici identità diversificate.
I consulenti devono entrare in contatto diretto con le molteplici realtà individuali attra-
verso i racconti densi di significato, mantenendosi sempre coerenti con il linguaggio 
dei clienti, abbandonando norme stereotipate e poco mutevoli, evitando il linguaggio 
specifico che nulla ha a che vedere con quello delle persone a cui è diretta la consu-
lenza. Il quarto presupposto induce quindi a considerare le continue mutazioni delle 
numerose realtà individuali e le loro reiterate costruzioni. I consulenti devono aiutare 
le persone ad individuare i significati della loro situazione e a costruire modalità nuove 
di considerare se stessi, rendendo possibile così il delinearsi di nuove prospettive e 
la realizzazione di soddisfacenti progetti di vita. Essi punteranno alla flessibilità, all’a-
dattamento, alla ricostruzione dei rapporti nell’ambiente circostante, realizzando nel 
contempo anche nuove proficue attività di co-evoluzione.
    5. I pattern personali.
 Poiché i progetti lavorativi di una persona sono unici, anche la consulenza deve es-
sere adeguata al singolo caso e ogni variabile deve essere presa in considerazione, 
quindi saranno necessari corsi personalizzati eseguiti con dinamiche non lineari quan-
do nel corso della consulenza si verifichino variazioni sostanziali delle premesse e 
delle soluzioni.
Il quinto presupposto afferma che è necessario focalizzarsi sull’emergere di variabili 
complesse piuttosto che concentrare l’attenzione su una variabile di risultato e così si 
supererebbe una delle critiche più usuali al career-counseling: la carenza di dati che 
ne provino l’efficacia. (Savickas, et alii, 2010)

Anche Michele Pellerey si occupa della consulenza di orientamento nell’ambito del 
“life design” e raccoglie spunti di riflessione da altri studiosi nel suo testo “Orientamen-
to professionale e prospettiva temporale”. Egli afferma che esistono due tendenze che 
riguardano la formazione e l’orientamento in campo professionale.
La prima si occupa della costruzione di sé che ognuno dovrebbe compiere.
La seconda insiste sulla dimensione narrativa che sta alla base di questa operazione 
con lo scopo di dare un senso alla propria vita e alle proprie prospettive e, in particola-
re, di riconsiderare il proprio passato come base per progettare il proprio futuro. Le teo-
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rie umanistiche, psicologiche e socio-cognitive, ad esempio, insistono sull’incremento 
delle capacità di autodeterminazione, cioè sulla facoltà di operare scelte autonome, 
differenti da quelle assunte precedentemente, come quando si verifica la necessità 
di transizione dopo aver elaborato progetti di vita ed aver individuato le modalità ne-
cessarie a questo scopo (auto-determinazione). Lo sviluppo delle capacità decisionali 
comprende anche quello delle capacità di auto-regolazione, ovvero la gestione corret-
ta di se stessi nel realizzare ciò che è stato deciso, con sistematicità e con continuità. 
Gli studi riguardanti l’orientamento professionale, tendono a concentrare l’interesse 
sulla capacità di auto-determinazione, che tenga in considerazione il vissuto personale 
(Pellery, 2016). 
Negli ambiti della Filosofia, Pedagogia e Orientamento, la dimensione narrativa è sta-
ta particolarmente valorizzata. La mente umana fonda la propria identità su una sto-
ria composta dai dialoghi con se stessa. Il processo cognitivo diventa autoriflessione 
quando noi diventiamo l’oggetto stesso della riflessione. A questo punto il soggetto 
diviene ricercatore di se stesso, e scopritore della propria storia (Demetrio, 1998)
Franco Cambi sostiene che il processo formativo si articola intorno alla nozione di 
cura, che in pedagogia si presenta come aver cura della propria formazione. Introduce 
il concetto di “cura sui”, che si esplica come auto-formazione, di cui la narrazione è 
un’attività fondamentale (Battaggia, 2014). L’essere umano pensa in termini di storie, 
le diverse forme dell’esperienza come il pensare e poi l’agire vengono esperite tramite 
diversi tipi di espressione, tra cui il discorso. Le storie, i discorsi e le riflessioni che si 
compiono intorno alla percezione del proprio sé, agli altri e in generale al contesto, 
contribuiscono a formare la propria identità. La dimensione narrativa inoltre consente 
di sviluppare l’immaginazione ed evocare esperienze anche non reali, che una vol-
ta proiettate nell’immaginario vengono definite possibili, ciò permette all’interiorità di 
espandersi in modo dinamico e intenso (Battaggia, 2014). 
Il fatto che la dimensione narrativa stia alla base dell’identità di una persona viene riba-
dito da diversi autori come Bruner e Ricoeur, ma anche da Jean Guichard che descrive 
la narrazione come una fase di costruzione di sé, nella quale assume un peso determi-
nante l’aspetto temporale visto nelle sue tre dimensioni principali: passato, presente e 
futuro. Guichard fa parte, insieme a Savickas, del Life Design International Research 
Group, che nel 2009 proponeva un paradigma nuovo, elaborato ad iniziare dal 2006, 
al quale ci si possa riferire nel processo di orientamento lavorativo. Questo modello 
consente di promuovere tutte quelle competenze, che si rivelano necessarie alla pro-
gettazione della propria vita lavorativa, allo sviluppo delle capacità di affrontare tutte 
le difficoltà indotte da globalizzazione, situazioni economiche e rivoluzione digitale - 
come ad esempio le transizioni – e, in generale, alla creazione di aspettative positive 
sul futuro. (Pellerey, 2016). 

Gli stessi concetti di narrazione, di ricostruzione, di prospettiva evocano la dimensione 
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del tempo. Nell’ affrontare l’argomento Pellerey fa riferimento agli studi sul tema con-
dotti da Philip Zimbardo2, e ne accoglie la parte riguardante lo schema di riferimento 
che riguarda proprio la dimensione temporale legata alla narrazione. In particolare 
secondo questo autore, il tempo va diviso nelle tre fasi tradizionali, passato, presente 
e futuro ”anticipato”, le quali presentano ciascuna aspetti differenti in relazione al modo 
in cui è vissuto e considerato dalle persone. Il ruolo del tempo è determinante nella 
dinamica della costruzione del sé.
Il tempo passato è visto nell’interpretazione attuale e ne è riconosciuta una rilevanza 
sostanziale nella condizione psicologica dell’individuo nel presente attuale perché gli 
influssi che la vita passata ha sulle persone riguarda tutti i settori della vita umana e 
ha ovviamente un ruolo determinante nella fase del cambiamento. Ma ciò che è vera-
mente importante non è tanto il bagaglio degli eventi vissuti, quanto l’atteggiamento 
delle persone nei confronti del passato. Coloro che hanno atteggiamento positivo sono 
caratterizzati da una percezione stabile di sé nel tempo, sono più felici, nostalgici, 
manifestano timore delle diversità e poca apertura al nuovo, sono inclini alla collabo-
razione e a mantenere relazioni sociali positive. Coloro invece che hanno un atteggia-
mento negativo, hanno generalmente scarsa autostima, si sentono inadeguati e sono 
propensi alla depressione.
Per quanto riguarda il presente ci sono due accezioni:
    1. presente edonista è l’orientamento di coloro che desiderano gratificazioni imme-
diate, sono attratti dal piacere e cercano in ogni modo di evitare il dolore, difficilmente 
si impegnano nello studio, non sopportano le abitudini, sono piuttosto suscettibili e 
presentano spesso atteggiamenti antisociali e anticonformisti
    2. presente fatalista è l’orientamento di coloro che si considerano impotenti a cam-
biare il presente e tantomeno il futuro. Tutto è già prestabilito da un destino più alto, 
che il più delle volte si identifica con il volere divino. Non pensano di poter intervenire 
autonomamente per cambiare la propria condizione perché hanno un senso limita-
tissimo di auto-efficacia: credono che eventuali accadimenti positivi dipendano dalla 
fortuna.
Sono invece orientati al futuro coloro che tendono ad ottimizzare le proprie decisioni 
in vista di un riscontro finale che può essere anche nel lungo periodo, sono molto re-
sponsabili e costantemente attenti ai loro obiettivi. Sono tenaci, meticolosi, attenti ed 
hanno un concetto di sé ottimista.

Per capire come la variabile tempo entra nell’orientamento professionale, bisogna 
spiegare le tre grandi prospettive introdotte da M. Savickas:
 1. La prima vede il soggetto come un portatore di valori, attitudini e interessi; in que-
sto caso il primo intervento di orientamento è quello di rilevare tali valori e tali abilità 
e il secondo concerne il mondo del lavoro considerato per lo più stabile, organizzato 
secondo una serie di professioni e da una forte gerarchia di ruoli. Sarà quindi compito 
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del consulente favorire il legame produttivo positivo tra individuo nel momento della 
formazione e dello studio, ma anche in quello dell’effettivo inserimento nel lavoro. 
2. La seconda prospettiva considera l’individuo come soggetto evolutivo, impegnato 
nella costruzione di conoscenze comportamenti e competenze adeguate al mondo 
professionale come viene da lui stesso percepito. L’orientamento in questo caso deve 
far sì che l’attività formativa sia coerente con le aspirazioni e che la percezione dell’of-
ferta sia valida. Tutto questo si può riassumere nella cosiddetta “career education”, 
nella quale il consulente dovrà aiutare il cliente ad avere un’idea chiara delle fasi del 
suo percorso lavorativo, a sapere quali sono i compiti evolutivi successivi e ad agire 
in base a convinzioni, comportamenti e competenze necessari a portare avanti questi 
compiti. (Savickas in Pellerey, 2016)
Queste ultime due prospettive sono particolarmente importanti per carriere in ambiti 
fortemente gerarchizzati e in organizzazioni di tipo burocratico. 
3. La terza prospettiva è quella del “life design”. 
Come già sostenuto, in un mondo professionale dalle forti caratteristiche di instabilità, 
è difficile riferirsi a figure specifiche e a ruoli predeterminati. Così bisogna puntare sul 
potenziamento di capacità professionali e qualità umane dei soggetti in modo che essi 
possano diventare “costruttori di se stessi”, in previsione anche di cambiamenti, di 
transizioni, di costruzioni e decostruzioni del proprio sé e delle prospettive esistenziali. 
Un ruolo molto importante in questa fase è quello della narrazione che comporta un 
tempo non breve e un impegno serio e onesto. La narrazione è una ricostruzione del 
passato significativo con obiettivi orientati al futuro. La dimensione temporale incide 
in questo caso sul passato, sul presente e sul futuro; una visione positiva del passato 
ha riscontri sul presente e anche sulle prospettive future. Le conclusioni che Pellerey 
ricava dal lavoro di Zimbardo, si basano sulla ricerca, da parte anche degli esperti, di 
un equilibrio tra una positiva visione del passato, una posizione di apertura al futuro e 
un moderato edonismo nel presente. (Pellerey, 2016) 

Per quanto riguarda l’orientamento Savikas consiglia un atteggiamento di tipo ecletti-
co. Infatti i consulenti devono tener conto di ogni singola realtà concreta per stabilire 
poi sulla base di quanto emerge da ogni persona e dal suo vissuto se scegliere:
    • il “vocational guidance” ovvero l’orientamento che parte dalle caratteristiche del 
singolo per individuarne il miglior inserimento professionale, e in questo caso il sogget-
to diventa attore e chi aiuta è una guida
    • il “Career educational”, orientamento che prevede l’adattamento della persona alla 
prospettiva occupazionale. In questo caso il soggetto diventa agente e chi aiuta è un 
educatore
    • Il “life design” , ovvero l’orientamento che si occupa di sviluppare una storia lavo-
rativa personale. Qui l’intervento è quello di un consulente. 
Tali metodologie, come abbiamo già visto, devono essere alla base delle pratiche di 
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potenziamento di ogni orientatore.

Il Life Design International Research Group propone una schematizzazione degli obiet-
tivi degli interventi nell’ambito del paradigma del Life Design (Savickas et alii 2010)

Interventi long-life. Secondo il gruppo internazionale di ricerca sul Life Design, le 
azioni di orientamento e di aiuto della costruzione del sé nell’ambito del Life design 
dovrebbero essere contestuali olistiche e preventive. L’orientamento deve aiutare gli 
individui ad imparare a distinguere le proprie attività e le conoscenze importanti per 
saper affrontare i mutamenti ai quali si va incontro (soprattutto quelli professionali), ma 
anche per lo sviluppo della personalità nel corso della vita. Inoltre deve individuare:
    • Le metodologie necessarie (come)
    • Le persone adeguate a fornire questo aiuto (con chi)
    • L’ambiente in cui tale intervento deve verificarsi (dove)
    • Il periodo più adatto (quando) nel quale queste potenzialità dovranno essere 
       apprese
Interventi olistici. Nell’orientamento gli approcci Life Design devono tener conto, nel-
la costruzione del sé , anche di tutti i ruoli importanti nella vita di un uomo (familiare, 
sociale, ludico, ecc.). Il lavoro può non essere di fondamentale interesse per alcuni 
individui.
Interventi che tengono conto del contesto. L’ambiente di appartenenza, sia passato 
che presente, è molto importante ai fini della formazione. L’azione di orientamento 
deve considerarlo come parte di azioni che contribuiscono alla costruzione di progetti 
di vita professionale e personale.
Interventi preventivi. Gli interventi dell’orientamento professionale non possono più 
limitarsi ai momenti di transizione o ai momenti di crisi. Essi devono avere un carattere 
marcatamente preventivo. Nell’ambito dell’approccio Life Design significa pensare al 
futuro delle persone molto prima che si verifichino difficoltà legate alla transizione, signi-
fica renderle capaci di costruirsi altre opportunità, altre competenze che consentano, 
in un eventuale futuro di cambiamento, una più ampia gamma di scelte professionali. 
L’orientatore dovrà quindi favorire l’adattabilità, l’attività, la narrabilità e l’intenzionalità.

L’adattabilità fa riferimento ai cambiamenti e, nell’approccio Life Design, incrementa-
re l’adattabilità significa far sì che gli individui siano “plasmati” secondo le cinque “C” 
(in inglese):
    • Concern o attenzione al futuro: significa informare di ottimismo e speranza la pro-
spettiva temporale.
    • Control, controllo. Le persone devono arrivare al punto di saper esercitare il con-
trollo non solo di sé, per il miglior adattamento ai diversi ambienti, ma anche di poter 
avere una certa influenza sul contesto.
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    • Curiosity, curiosità. La curiosità aumenta gli atteggiamenti esplorativi della persona 
e questo significa dinamismo di pensiero.
    • Confidence, fiducia. La fiducia è vista come capacità di agire per realizzare i propri 
obiettivi, nonostante le difficoltà e i vincoli incontrati.
    • Commitment, impegno. Questo è l’impegno che viene profuso nei progetti di vita 
anziché in un solo particolare lavoro: le indecisioni non devono essere per forza evitate 
ma devono essere considerate in una visione ottimistica; possono infatti favorire nuo-
ve sperimentazioni e un dinamismo positivo anche in situazioni di incertezza.
La narrabilità. Della dimensione narrativa si è già ampiamente parlato, ma è opportu-
no riprenderne alcune caratteristiche fondamentali che riguardano soprattutto gli obiet-
tivi degli interventi di orientamento:
    • Coerenza e continuità della narrazione
    • Creazione di identità soggettive ovvero le modalità in cui ogni persona vede se 
stessa e gli altri inseriti nel contesto e il modo in cui interagisce con questi e gli oggetti.
    • Mini-cicli di esplorazione del sé in relazione a tutto il resto, reiterati
    • Individuazione dei ruoli salienti della persona, cioè quelli che danno significato 
alla propria esistenza, sono collegati spesso con le aspettative e forniscono all’utente 
feedback importanti per la conoscenza di sé. L’attività di orientamento deve aiutare a 
rendere pienamente consapevoli di questi ruoli e di queste prospettive e a trovare tutte 
le strategie per soddisfarle
Le attività.  Le attività diverse in cui si impegna un individuo inducono a ragionare 
sulle preferenze di interessi e capacità che si vogliono sviluppare e aiutano a formare 
opinioni che possono modificare il pensiero che si ha di se stessi.
L’intenzionalità. Le persone dovrebbero concentrare la ricerca della propria identità 
sulla ricerca di significati e quindi su processi intenzionali nell’ambito di un progetto di 
vita continuo e mediante continue riflessioni sulle esperienze vissute. 

L’intervento Life Design si basa sull’attenzione alla narrazione piuttosto che su test e 
profili da questi ricavati. Considerando il percorso fatto da ogni individuo cliente si può 
schematizzare un modello per l’intervento che prevede sei passi da effettuare durante 
l’orientamento:
1° passo. Definizione del problema e identificazione degli obiettivi del cliente. In questa 
prima fase si crea un’alleanza di lavoro per effetto della quale il consulente incoraggia 
a specificare il problema da risolvere con la narrazione, durante la quale egli invita 
a riflettere sui significati possibili della storia. Così insieme individuano il contesto di 
ogni difficoltà da risolvere. I contesti però non sono unici e limitati ad un solo ambito: 
i consulenti devono indurre i clienti ad essere consapevoli degli ambiti più significativi 
nei quali si svolge la loro vita e per individuare ciò che è più importante in relazione ai 
loro ruoli specifici.
2° passo. La persona deve esplorare le forme della sua identità soggettiva. Consu-
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lente e cliente esaminano i modi di comportamento nell’organizzazione del sé, e in 
determinati ruoli-dominio. L’orientatore induce poi la persona a riflettere su punti signi-
ficativi del suo racconto (Aspettative, esperienze, azioni, relazioni con altri, interazioni 
e anticipazioni)
3° passo. Aprire prospettive nuove. Il racconto induce ad esplicitare anche l’implicito 
rendendo i contenuti della narrazione reali, concreti, oggettivi e perfino ovvi. Ciò rende 
più facile la riflessione e lo studio delle storie anche a distanza di tempo e fa sì che 
possano essere viste in un’altra prospettiva. Il consulente potrà informarsi su probabili 
alternative scartate, sulle scelte precluse, sui sogni mai realizzati. In questa fase il con-
sulente e il cliente revisionano, riorganizzano e rivitalizzano le storie.
4° passo. Porre il problema in questa prospettiva nuova. Il cliente ripensa a se stesso 
nell’ottica di forme di identità nuove o attese e il problema si risolve quando, aiutato 
dall’operatore, riesce ad esprimere un nuovo sé che prima aveva soltanto intuito. In-
fine il cliente sintetizzando vecchio e nuovo, prova ad impegnarsi in alcune identità e 
alcuni ruoli.
5° passo. Specificazione di alcune attività mirate a provare e ad attualizzare la nuova 
identità assunta. Il cliente deve quindi elaborare una strategia per prendere parte ad 
alcune nuove attività che lo possano aiutare a passare dalle da quelle che sta svolgen-
do a quelle ora desiderate. Le storie nuove possono essere raccontate ad un pubblico 
di genitori, di familiari ed amici perché questo potrebbe rendere la narrazione più coe-
rente e più chiara. Il consulente, poi, dovrebbe offrire un riassunto anche scritto delle 
motivazioni che hanno portato il cliente a richiedere la consulenza. In questo modo 
aiuterà la persona a concretizzare i punti di forza della nuova identità e ad individuare 
la formula del successo.
6° passo. Follow up. L’orientatore esamina gli esiti della consulenza nel tempo e se si 
rendesse necessario, fornirà ulteriori supporti.

L’orientamento è una disciplina del cambiamento, che comporta notevoli responsabi-
lità, perché influisce su scelte di vita importanti. Per questo motivo i consulenti futuri 
dovrebbero essere altamente formati e preparati a realizzare attività adeguate a quella 
che saranno poi le applicazioni future con i clienti.
Nella fase della loro formazione, sono quindi auspicabili le seguenti azioni:
    • Favorire la partecipazione attiva. Gli studenti dovrebbero lavorare molto in gruppo, 
impegnarsi in attività di tirocinio, essere inseriti in attività reali per osservare dall’inter-
no situazioni di vita vissuta e per acquisire in questo modo maggiori abilità e maggiori 
conoscenze.
    • Ridurre il gap tra l’ambito della ricerca e quello dell’applicazione e della formazione. 
La sequenza di un tipo di formazione che non si fermi soltanto alla teoria dovrebbe 
essere strutturata in questo modo: 1. Presentazione dei principi essenziali del model-
lo Life Design elaborati dal dibattito scientifico; 2. Apprendere osservando modelli di 
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intervento reali; 3. Svolgere con attenzione i compiti assegnati, che prevedono l’ap-
plicazione della teoria, sperimentando le tecniche presentate durante la lezione; 4. 
Analizzare sistematicamente gli esiti delle attività pratiche, del tirocinio e il grado di 
apprendimento degli allievi; 5. Accertare che le competenze acquisite siano quelle 
richieste per la qualifica finale.
    • Osservare modelli che concretizzano gli interventi messi a punto durante la forma-
zione. Il corso di formazione deve avere come obiettivo l’estrema adattabilità, l’autode-
terminazione e l’autoefficacia dei futuri consulenti. Per questo devono essere capaci di 
fare da modelli essi stessi, narrando storie e plasmando le proprie identità attraverso 
le attività per loro significative. Tutto questo dovrebbe essere monitorato dai docenti 
per verificare che le pratiche svolte siano davvero utili per l’adattamento dei consulenti 
alle realtà estremamente mutevoli e diversificate dei clienti
    • Acquisizione di competenze atte a predisporre progetti di collaborazione. La natura 
variegata dei problemi che possono presentare i clienti prevede l’intervento o la con-
sulenza di esperti di diversi settori disciplinari. L’orientamento delle persone , essendo 
una fase di un progetto di vita, può presupporre il contatto con altri tipi di supporti e 
quindi i consulenti devono essere disponibili e preparati a diverse collaborazioni. 

Nella formulazione di un programma di ricerca per interventi Life Design si possono 
assumere due linee operative complementari: una dall’ “alto verso il basso” cioè dalla 
teoria alla pratica, e “una dal basso verso l’alto” che parte dall’analisi dell’attività pra-
tica. Per quanto riguarda la prima si potrebbe partire da un’analisi delle interazioni tra 
caratteristiche individuali e contestuali tenendo però presente che l’adattabilità può 
variare da individuo ad individuo. Adattabilità e impiegabilità possono diventare spunti 
interessanti per la ricerca. Questo tipo di studi si rivela utile soprattutto nelle situazioni 
ad alto rischio, che necessitano di interventi preventivi. In questa prima linea potreb-
bero anche essere esaminate le caratteristiche di dinamicità della vita lavorativa, che 
potrebbero dar luogo a studi sulla variabilità intra-individuale e i cambiamenti relativa-
mente veloci, che si verificano nella vita professionale e personale.

A questo proposito possono essere attuate strategie di ricerca che, nello studio di casi, 
rilevino fenomeni particolari che non potrebbero essere né codificati, né individuati nel 
confronto fra gruppi. In questi frangenti è possibile ottenere informazioni con interviste 
e osservazioni ed anche analizzare variabili del contesto di solito difficili da accettare.
Inoltre per esaminare i cambiamenti indotti dalla globalizzazione è necessario che la 
ricerca si occupi degli aspetti culturali ed etnografici che determinano influssi significa-
tivi sulle azioni alla base della costruzione di una vita lavorativa. 
Le strategie “dal basso verso l’alto” raccolgono informazioni sulle traiettorie individuali 
dei clienti e sono utili per capire come un intervento nel progetto esistenziale possa 
portare ad una ricostruzione dell’identità professionale in armonia con il contesto so-
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ciale di una certa cultura. Questo processo si attua con l’osservazione della pratica, 
con l’obiettivo di formulare nuove teorie. L’analisi può essere effettuata servendosi 
della narrazione, del discorso o degli strumenti etnografici.
Questo tipo di approccio è utile soprattutto per quegli argomenti che non sono stati 
trattati esaurientemente in precedenza ed hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. 
Un metodo misto di ricerca, deduttivo ed induttivo, potrebbe essere la soluzione mi-
gliore per raccogliere informazioni da fonti molteplici e perfezionare così la descrizione 
dei fenomeni e quindi per meglio comprendere tutte le dinamiche relative al progetto di 
costruzione di vita professionale. (Savickas et alii, 2010)

Sono in corso studi del Gruppo Internazionale di Ricerca per definire gli obiettivi e i 
passi successivi da seguire, e definire in senso operativo le strutture di modelli su:
    • Adattabilità. Su questo argomento un team di ricercatori australiani, inglesi, cinesi, 
tedeschi, israeliani, islandesi, sudafricani, giapponesi e coreani hanno preparato una 
bozza di modello dell’adattabilità professionale che avesse valore cross-culturale. Ora 
è in via di perfezionamento per renderlo utilizzabile nella consulenza su progetti di vita.
    • Narrazione. Come abbiamo già visto la narrazione è importante nella ricerca Life 
Design, sia che si configuri come processo sia che venga visto come risultato, ed è 
usata nell’obiettivo di una ricerca personale di significato, per dar vita a nuove prospet-
tive o programmare nuove esperienze.
    • Biograficità. L’espressività della narrazione è utilizzata anche per stimolare la bio-
graficità e per dare alle storie coerenza, completezza e continuità. Anche i consulenti 
devono avere competenza narrativa per entrare nel vivo delle storie e rendere i clienti 
in grado di comunicarle anche al loro pubblico più vicino (Famiglia, amici, colleghi)
    • Identità. Si ribadisce quanto detto nel passo 2° del modello Life Design

L’elaborazione di metodi di consulenza è uno dei primi obiettivi del Gruppo internazio-
nale. Alcune tecniche e alcuni strumenti tradizionali del Life Design sono già esistenti; 
Sono metodi tradizionali adeguatamente rielaborati adattandoli agli assunti del costru-
zionismo sociale: i genogrammi3 ovvero visualizzazioni grafiche delle relazioni familia-
ri; le carte, che sono cartoncini informativi organizzativi oppure post-it che rappresen-
tano i contenuti o le categorie di un processo in modo consequenziale e si presentano 
come un’architettura di foglietti; il completamento di frasi per stimolare le narrazioni e 
per arricchirle.
Il Gruppo sta inoltre allestendo un sito web che condivide questi metodi, sta orga-
nizzando dei seminari sulla consulenza nell’ambito Life Design e sulla creazione di 
una vita professionale e sta raccogliendo una serie di studi concernenti alcuni casi di 
progetti di vita creati con le premesse di cui si è parlato. Infine i componenti del Team 
hanno stabilito di lavorare con colleghi specializzati in psicologia del lavoro, risorse 
umane e con organizzazioni che si occupano di career menagment. 
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Questi hanno prodotto teorie che integrano quella sulla costruzione della vita lavorati-
va e conseguentemente possono perfezionare anche la consulenza Life Design, con-
siderando che possono fornire un prezioso supporto alle persone che stanno cambian-
do la loro esistenza quando progettano ruoli familiari e lavorativi all’interno di processi 
dinamici, iterativi e per nulla stabili. (Savickas et alii, 2010)
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NOTE

1Il Gruppo di ricerca “ Life Design International Group” si occupa di Psicologia dell’o-
rientamento. I suoi componenti si incontrano ogni anno a Bruxelles per discutere e 
individuare progetti innovativi per il futuro. Gli studiosi coinvolti sono: Laura Nota, pro-
fessore associato all’Università di Padova e Salvatore Soresi, direttore del master in 
Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale e docente dell’Università di 
Padova e inoltre: Jean-Pierre Dauwalder (University of Lausanne, Switzerland), Maria 
Eduarda Duarte (Universidade de Lisboa), Jean Guichard (Institut National d’Etude du 
Travail et d’Orientation Professionnelle – Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Paris, France), Jérôme Rossier (Institute of Psychology, University of Lausanne, Swi-
tzerland), Mark Savickas (Behavioral Sciences Department; Northeastern Ohio Uni-
versity College of Medicine, USA), Raoul Van Esbroeck (Vrije Universiteit Brussel, 
Belgium), Annelies E.M. van Vianen (University of Amsterdam).

2 Philip George Zimbardo nasce a New York, nel Bronx nel 1933. É  uno psicologo di 
origine siciliana che si è occupato comportamenti violenti e degradati all’interno delle 
carceri. Ha cercato di dimostrare come questi non siano frutto di disfunzioni delle per-
sonalità, ma siano dovute all’influenza delle condizioni del contesto. È stato docente 
a Yale , alla New York University , alla Columbia University e nel 1968 è entrato a far 
parte della Stanford University.

3 Il genogramma non è un albero genealogico ma è una visualizzazione grafica per 
simboli delle relazioni familiari di un soggetto e della sua storia medica. I simboli chia-
riscono molto dettagliatamente il sesso delle persone (quadrato per l’uomo, cerchio 
per la donna) le relazioni intercorrenti tra i componenti della famiglia (linea continua 
= matrimonio, linea tratteggiata = convivenze, ecc.) relazioni affettive varie, relazioni 
sociali. Le informazioni che si evincono da questi schemi grafici consentono anche di 
comprendere come le persone si relazionano reciprocamente, e come esercitano il 
loro ruolo nel contesto.
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4. Progettare il Portfolio

Il portfolio nasce nell’ambito delle arti visuali come cartella (porta-fogli) nella quale l’ar-
tista raccoglie le opere del suo percorso professionale che egli giudica più significative 
e che intende esporre ad altri presentando contemporaneamente anche una chiara 
immagine di sé e una testimonianza delle performances cruciali del suo percorso ar-
tistico. Nella produzione di un’opera, infatti, raccolte longitudinali di questo tipo, che 
vanno dalle prime intuizioni alla realizzazione di bozzetti e al lavoro finito, sono piutto-
sto diffuse nell’ambito artistico. Si tratta di uno strumento che proprio per la sua natura 
pratico-professionale è stato adottato inizialmente nei settori artistici delle scuole per 
l’esigenza di raccogliere e ordinare, in relazione alla qualità, i lavori migliori degli stu-
denti come testimonianza di tutto un lungo iter che va dall’ideazione, alla progettazione 
e alla revisione, allo scopo di testimoniare tutte le fasi significative della produzione 
delle loro opere (Varisco, 2004). Oggi il portfolio viene utilizzato in diversi contesti e 
come sostiene Mariani (2006), è opportuno fare alcune necessarie precisazioni prima 
di parlare di portfolio mediante generalizzazioni; il portfolio non ha un significato univo-
co e non è lo stesso in ogni ambiente, anche geografico. Il portfolio va considerato uno 
strumento, non un approccio pedagogico o didattico. Esso può essere strumento in 
processi di valutazione, ma non è esso stesso un processo di valutazione.
Il portfolio è un concept che può essere realizzato in molti modi, dal momento che i 
portfolio sono molto vari. Le linee guida che caratterizzano il concept del portfolio sono 
le seguenti (Paulson et alii, 1991):

1. sviluppare un portfolio offre al soggetto l’opportunità di imparare nozioni riguardo 
alla propria modalità di apprendimento. Perciò il prodotto finale deve contenere infor-
mazioni che mostrino che lo studente (o il lavoratore) si è impegnato nella riflessione 
personale, nell’elaborazione e selezioni dei materiali per il proprio portfolio.
2. il portfolio è qualcosa che viene fatto personalmente. Anche in ambito scolastico, 
la valutazione offre un modo per giudicare il proprio lavoro, e per estensione il proprio 
apprendimento. Per questo motivo anche gli studenti devono essere coinvolti nella 
selezione dei materiali da includere.
3. il portfolio è diverso dalla cartella dove si tengono informazioni cumulative, punteggi 
ecc.; questi elementi dovrebbero essere inclusi solo se portano un significato rilevante 
nel contesto di altri materiali che vengono esibiti. 
4. il portfolio deve trasmettere implicitamente o esplicitamente le intenzioni e le compe-
tenze che concernono le attività del soggetto: la ragione o lo scopo per cui si fa il por-
tfolio, gli intenti e gli obiettivi, i contenuti, una definizione dei propri standard qualitativi, 
i giudizi in merito ai contenuti e a ciò che comunicano.
5. il portfolio può assumere scopi differenti nell’arco del tempo. Alcuni elementi posso-
no essere inseriti perché ritenuti istruttivi anche se incompleti. Alla fine del percorso, 
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alla scadenza (anno scolastico o colloquio di lavoro) invece deve contenere solo i ma-
teriali che si vogliono rendere pubblici.
6. un portfolio può avere diversi scopi ma questi non devono entrare in conflitto tra loro. 
7 deve contenere informazioni che illustrino una crescita durante il percorso. Ci sono 
molti modi per mostrarla. Quello più ovvio è includere i risultati di performance scola-
stiche o riconoscimenti ottenuti sul posto di lavoro. Si possono aggiungere anche rife-
rimenti ai propri interessi o alle variazioni di questi ultimi, come attività svolte al di fuori 
del contesto scolastico e lavorativo, come ad esempio la lettura o un particolare sport.
8. molte skill e tecniche coinvolte nel produrre il portfolio non si innescano da sole, 
molto spesso durante il processo di elaborazione del proprio portfolio il soggetto ha 
bisogno di una guida (un insegnante o esempi di altri portfolio che si riferiscano allo 
stesso ambito di riferimento).
il portfolio offre l’opportunità di osservare il soggetto in un contesto più ampio: mentre 
si assume rischi, mentre trova soluzioni creative, e mentre formula giudizi sulle proprie 
performance.
Infatti un portfolio è tale quando: 
- conferisce una visione complessa e globale sulla performance del soggetto inserito 
nel contesto. 
- il soggetto è partecipante e anche oggetto della valutazione
- favorisce uno spazio di dialogo che incoraggi il soggetto a sviluppare le abilità neces-
sarie per diventare indipendente, e trovare autonomamente la propria direzione.

Il portfolio è una collezione intenzionale di materiali, progressi, risultati, tentativi, in una 
o più aree. La collezione deve includere il criterio di selezione, il criterio di giudizio del 
merito, e deve essere evidente la riflessione personale. Il portfolio spesso comunica un 
sistema di valori, ha il potenziale di comunicare molto sull’individuo che lo ha elaborato 
e sulla sua comunità di riferimento, può diventare una finestra sulla sua personalità, le 
sue capacità e il suo pensiero (Paulson et alii, 1991).

Come si può dedurre da queste premesse, il portfolio è strettamente legato a:
1. una produzione di qualcosa (anche immateriale) che ha comportato riflessione per-
sonale sullo sviluppo di un proprio progetto legato al lavoro o di un più ampio progetto 
di vita o di un proprio vissuto professionale.
2. selezione delle fasi di crescita nell’ambito di un progetto o di una professione.
3. confronto del proprio prodotto non solo con lo standard (non certo normativo ma 
criteriale) in vigore nel proprio contesto ma anche di un proprio standard personale di 
produzione, che per effetto anche del giudizio espresso dagli altri (critici, insegnanti, 
colleghi) è in continua evoluzione.
4. esibizione a se stessi e ad altri, di quanto è stato realizzato in un determinato perio-
do in maniera soddisfacente e significativa per la propria crescita personale e per la 
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presentazione di sé secondo i criteri dichiarati di confronto (standard).
5. bilancio delle competenze, che non è mai finale, ma provvisorio e sempre in fase 
progettuale (Varisco, 2004).

La valutazione durante il percorso di elaborazione del proprio portfolio è un fattore a 
cui prestare particolare attenzione, infatti attualmente ha un raggio di pertinenza dav-
vero molto ampio. Soprattutto nel settore professionale, il richiamo alla valutazione si 
può riconoscere nella nozione di “competenza”. Questo concetto, sostiene Damiano 
(2012), ha carattere normativo poiché è entrato in dispositivi di legge emanati da diver-
si Paesi, tra cui anche l’Italia; ed è diventato una categoria “standard” della valutazione 
dei requisiti e delle capacità necessarie, non solo all’interno del settore scolastico, ma 
soprattutto nel mondo del lavoro. La competenza è una categoria capace di legare 
scuola e formazione professionale, ed è emersa principalmente a partire dagli anni No-
vanta. Un altro elemento che funge da ponte tra questi due settori è proprio il portfolio, 
che si sviluppa in seguito all’aperta polemica con forme di valutazione rigide e basate 
su test. Il portfolio infatti nasce  come strumento alternativo volto a rappresentare un 
documento capace di testimoniare l’identità del soggetto durante tutto il suo percorso 
di vita, esplicitando le sue capacità in modo che siano contestualizzate e verificabili. Il 
portfolio può rappresentare un valido elemento per certificare le competenze apprese 
non solo in ambito scolastico o in altri ambiti definiti formali, ma anche in altri contesti 
che hanno richiesto un’esperienza empirica. In questo modo permette una valutazione 
più incentrata sull’individuo a cui appartiene, configurandosi quasi come una “storia di 
vita” (Damiano, 2012). 
Come è stato già sostenuto, il portfolio consente di legare le nozioni di valutazione e 
apprendimento. A partire dagli anni ‘50 (nota) la valutazione inizia a non essere più 
percepita come qualcosa che deve provenire oggettivamente dall’esterno, non rappre-
senta qualcosa di estraneo al soggetto che viene giudicato, diviene una sua caratte-
ristica, che lo rende capace di compiere riflessioni e giudizi, in merito alle situazioni e 
alle azioni compiute da se stesso o da altri. Questa riflessività consente all’individuo di 
migliorarsi costantemente, e di intervenire sulla realtà con consapevolezza (Damiano, 
2012). Come verrà esposto in seguito, la riflessione è una delle fasi del processo di 
progettazione del portfolio. Per questo motivo diventa uno strumento privilegiato per 
sviluppare l’attitudine ad “imparare ad imparare”, e a progettare la propria storia di vita.  

Bianca Maria Varisco(2004) nel suo testo “Portfolio”, riporta quattro caratteristiche co-
stanti individuate da Calfee e Sarah Freedman riguardo il professional portfolio (o 
portfolio reale, quello di un lavoratore professionista):

    1. È stato concepito per uno scopo particolare
    2. È sempre selettivo
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    3. Esige un giudizio
    4. È sempre trasportabile

L’e-Portfolio rappresenta una risposta alla crisi della valutazione tradizionale all’interno 
della prassi didattica e risponde al criterio della trasportabilità. Quest’ultima si avvaleva 
soprattutto di prove oggettive, secondo una visione dell’apprendimento di tipo trasmis-
sivo e individuale, con lo scopo di quantificare numericamente la portata degli appren-
dimenti acquisiti dal discente. Un’altra difficoltà del sistema valutativo tradizionale risie-
de nel fatto che i compiti proposti sono astratti e decontestualizzati, per questo motivo 
poco rilevanti e motivanti, non significativi in situazioni reali e inseriti in un contesto. In 
aperto contrasto con questo sistema, è l’approccio del new assessment1, che propo-
ne indicazioni molto diverse per la valutazione (Rossi, 2006). In particolare sottolinea 
l’importanza del proporre compiti che risultino significativi per il soggetto in relazione 
agli obiettivi formativi che si intende raggiungere e l’importanza di valutare il possesso 
di una competenza in situazioni reali, con una valenza operativa e contestualizzata, 
invece di applicare in modo ripetitivo e rigido formule poco rilevanti in contesti diversi 
da quello scolastico o laboratoriale. Questo approccio pone l’attenzione sul processo 
che ha condotto a determinati risultati, mettendo in secondo piano gli esiti specifici 
della prestazione finale. Il new assessment valorizza inoltre il ruolo attivo del sogget-
to nella valutazione, la manifestazione di consapevolezza del percorso formativo, le 
capacità di autovalutazione e la condivisione di strumenti e metodologie utilizzate per 
la valutazione. Secondo questi presupposti la valutazione sembra assumere un ca-
rattere orientativo e promozionale del processo formativo. Non esiste più il momento 
conclusivo in cui si effettua un controllo sul risultato di un percorso, si cerca piuttosto 
di avere una prospettiva di insieme del percorso di formazione, in grado di favorire e 
coinvolgere la dimensione sociale, cognitiva ed emotiva dello sviluppo di un soggetto 
(Rossi, 2006).
Oltre a soddisfare i criteri di trasportabilità e del new assessment, l’e-portfolio favorisce 
la condivisione e la diversificazione delle riflessioni, dal momento che viene caricato 
nel web. Conserva tutte le caratteristiche del portfolio cartaceo ma ne assume altre 
dal momento che ne è una versione digitale. La gestione dei materiali, in particolare 
quando si tratta di materiali eterogenei, risulta più semplice. L’e-portfolio è inserito 
nel web, il che comporta l’immissione in rete di tutti i materiali prodotti: disegni, scritti, 
audio, registrazioni video e oggetti concreti di cui si forniscono i documenti fotografici 
(dipinti, ceramiche, sculture). Il formato elettronico consente operazioni molto utili e 
sofisticate, come ricostruzioni storiche, confronti e collegamenti specifici tra gli ogget-
ti digitali inseriti, che permettono di effettuare letture trasversali e che arricchiscono 
notevolmente le sue presentazioni. Inoltre il portfolio diventa fruibile a distanza da più 
persone, che possono discutere, argomentare o semplicemente condividere, ottenen-
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do in tal modo di allargare a dismisura la diffusione dei suoi contenuti (Varisco, 2004). 
Il fatto di essere digitalizzato favorisce anche la revisione costante dei contenuti, che 
possono essere salvati inseriti e scartati senza compromettere la loro integrità materia-
le, questo consente di avere un database pieno di elementi da poter usare al bisogno, 
finché quei materiali risultano significativi. Oppure possono essere reinseriti in un se-
condo momento. Se il portfolio ha un valore significativo nella costruzione della propria 
identità, secondo Rossi e i suoi colleghi (Rossi et alii, 2006), l’e-portfolio consente di 
costruire la propria identità in modo più dinamico, che evolve nel tempo, poiché ha una 
struttura che, per le ragioni sopra elencate, funge in maniera ancora più efficace da 
ponte tra il passato, il presente e il futuro. L’identità infatti è una struttura dinamica che 
si ricostruisce con il contributo di percorsi sociali e delle proprie esperienze; le pratiche 
di riconoscimento e costruzione del sé trovano nell’elaborazione dell’e-portfolio uno 
spazio di crescita e costruzione (Rossi et alii, 2006).  

Alcuni esempi dell’uso del portfolio in diversi ambiti e che testimoniano anche quanto 
detto sulle diversità di declinazioni del significato attribuito al portfolio sono:
    • Portfolio in uso nell’ America del Nord 
    • Portfolio Europeo delle Lingue (PEL) promosso dal Consiglio d’Europa
      
Portfolio in uso nell’America del Nord 

Da circa un ventennio il portfolio negli Stati Uniti viene usato come strumento di valuta-
zione, in alternativa alla valutazione tradizionale e di tipo quantitativo. L’insoddisfazio-
ne per i sistemi di giudizio tradizionali basati per lo più su test scritti (a risposta chiusa, 
scelta multipla, vero/falso), avevano portato a criticare il tipo di valutazione in voga 
nelle scuole per i seguenti motivi: 

    • Esisteva uno scollamento tra apprendimento e valutazione perché quest’ultima era 
diventata lo scopo principale sia dell’insegnamento che dell’apprendimento: si studia-
va e si imparava soltanto ciò che doveva poi essere valutato
    • Non erano richieste rielaborazioni, si valutavano abilità e conoscenze in relazione 
all’aderenza con quanto insegnato, che di solito era completamente estraneo alla re-
altà di applicazione.
    • La valutazione era incentrata sugli esiti finali; non veniva data importanza al pro-
cesso di apprendimento, né ai progressi ottenuti.
    • La valutazione era un fatto esterno all’allievo, era assegnata alla conclusione del 
ciclo di apprendimento 
La valutazione del portfolio viene anche definita autentica con il significato di aderente 
alla realtà. Le prove assegnate devono essere il più possibile vicine alla realtà e le abi-
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lità e le conoscenze che lo studente usa devono essere proprio quelle che egli adope-
rerebbe nelle situazioni reali; di conseguenza la valutazione misurerà le competenze 
dimostrate in ambiti realistici.

Bisogna precisare che il portfolio nasce qui come uno dei diversi strumenti di valuta-
zione, ma in realtà la sua elaborazione ne comprende diversi: la comprensione scrit-
ta prevede: schede, diari, reazioni scritte, domande di comprensione aperte ecc.; la 
produzione orale comprende: video, giochi di ruolo e simulazioni, resoconti, interviste, 
ecc.; la produzione scritta comprende: diari, riassunti, articoli, ecc. Il portfolio è diventa-
to trasversale a tutti questi compiti relativi perché ne opera delle classificazioni, induce 
a commenti e integrazioni; la valutazione sarà assegnata non solo sui contenuti delle 
singole prove, ma anche sul progresso dello studente nel periodo di tempo (Mariani, 
2006). 

Portfolio europeo delle lingue

Il PEL2 ha due funzioni: quella certificativa corrispondente ad usi amministrativi (Por-
tfolio dimostrativo) e quella formativa corrispondente all’uso didattico (Portfolio di ap-
prendimento). Il fatto che sia composto anche da una biografia e da un passaporto, e 
poi il fatto che contenga fasi di riflessione e anche di apprendimento, nonché liste di 
descrittori di competenze, lo rende molto diverso dai primi portfolio americani, dai quali 
peraltro si discosta anche per la frequenza di utilizzazione. In Europa l’interesse e l’at-
tenzione sono rivolti soprattutto all’aspetto pedagogico e quindi al processo, ed anche 
ad una pur limitata voglia di documentare, socializzare e condividere le motivazioni, 
le strategie, le scoperte dello studente nei confronti delle lingue, dell’apprendimento, 
delle culture e del confronto tra sé e gli ambiti relativi alle lingue studiate. 
Un principio del PEL sempre sostenuto dal Consiglio d’Europa è che il portfolio è pro-
prietà dello studente; l’insegnante può far da guida, ma tutte le decisioni al suo interno 
devono essere prese dallo studente o semmai concordate con l’insegnante. È uno 
strumento che integra la valutazione del docente, la quale può anche trasformarsi in 
co-valutazione secondo però un metodo concordato e condiviso con l’insegnante fin 
dall’inizio del percorso scolastico. Il portfolio sancisce la centralità dello studente, an-
che se rimane assodato che le scelte pedagogiche e didattiche appartengono sempre 
al docente (Mariani, 2006).

Il portfolio, sia esso caricato on line o meno, non deve essere confuso con altri stru-
menti che invece possono facilitarne la stesura e possono essere utilizzati parallela-
mente.  
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    • Il dossier. È una raccolta di tutti i documenti relativi alla totalità delle prestazioni e 
delle competenze che l’individuo stesso ha raccolto. È un punto di partenza da cui par-
tire per fare la selezione dei materiali da inserire poi nel vero e proprio portfolio. Non 
contiene connessioni o giudizi, ma solo una quantità finita di materiali che non sono 
ancora stati selezionati ed elaborati. 
    • Il diario. Uno strumento piuttosto diffuso in Italia è il diario, non solo a livello va-
lutativo, ma anche come forma letteraria molto in voga nel passato. Rappresenta una 
specie di rifugio intimo e strettamente personale. È una raccolta episodica di emozioni 
che vengono confessate a se stessi e/o successivamente ad altri. Solitamente in for-
ma cartacea, è composto di spezzoni di vita vissuta e può diventare, se prolungato nel 
tempo, una vera e propria biografia. I diari e le biografie possono diventare strumenti 
di descrizione e valutazione. Diario e biografia sono narrazioni a se stessi e ad altre 
persone, costruite adottando approcci di ricerca, sempre più perseguiti da educatori, 
psicologi e pedagogisti. 
    • Il profilo. Non è un inizio, ma una meta, un traguardo personale da raggiungere 
dopo un percorso professionale o educativo. È l’occasione per identificare e attuare, 
da se stessi, riflessioni sulle proprie abilità, attitudini, competenze, orientamenti di va-
rio tipo (emotivi personali, cognitivi ecc.). 

Biografia e profilo e portfolio sono dinamici e aperti, suscettibili di continui migliora-
menti allo scopo costante di evidenziare gli aspetti migliori di sé.

Come è stato sostenuto nel primo capitolo in merito agli studi sulla creatività, questa 
può essere interpretata sulla base di quattro prospettive differenti, le 4p di Rhodes: 
Processo, Prodotto, Persona, Press. In merito al portfolio possiamo sostenere che an-
ch’esso può venire analizzato tenendo conto di questi diversi aspetti. Il portfolio infatti 
può essere visto come un prodotto, frutto di un processo che viene documentato al suo 
interno, si riferisce ad una persona, alle sue competenze e alle sue aspirazioni, rac-
conta la sua storia, tenendo conto del contesto in cui è inserita. Una quinta P che si po-
trebbe aggiungere è quella di progetto. Il portfolio infatti non è frutto di una creazione, 
non prevede di costruire qualcosa ex nihilo, è il frutto di una progettazione, che come 
è stato sostenuto nei capitoli precedenti, comporta sempre una ricerca, una riflessione 
e una certa modalità/configurazione di pensiero/forma mentis. Proprio perché un por-
tfolio può essere progettato, allora è possibile sfruttare quanto è stato scritto/sostenuto 
sul design nei capitoli precedenti per la sua elaborazione. 
Le fasi di realizzazione del portfolio rappresentano un percorso di riflessione sul pro-
prio vissuto e le intenzioni sul proprio futuro professionale. Rossi (2011, 2006) riporta 
le fasi in cui si articola il modello di portfolio di Danielson e Abrutyn, rivisto successiva-
mente da Barrett:
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- Selezione: la fase di selezione prevede la raccolta dei materiali più significativi per 
documentare il proprio percorso, può contenere elementi prodotti direttamente dal sog-
getto che sta elaborando il portfolio, ad esempio uno studente o un artigiano, o anche 
elementi ritenuti importanti per la propria formazione, quali possono essere frammenti 
di testo o di narrazioni, video, commenti di terzi. Si tratta di materiali che consentono di 
evidenziare e mostrare le caratteristiche specifiche del soggetto. Ognuno di questi ela-
borati deve “essere accompagnato” da una scheda che riporti i dati riguardanti la data 
della selezione, le motivazioni per cui è stato scelto e il suo contesto, ed altri commenti 
e riflessioni. Di norma è bene precisare le motivazioni che hanno condotto alla scelta 
di una determinata selezione di materiali, bisogna indicare cosa li rende significativi e 
qual è il significato attribuitegli.  

- Riflessione: durante questa fase si cerca di creare delle connessioni tra i materiali 
raccolti, per costruire una rete con l’intento di descrivere nuove conoscenze, cam-
biamenti, variazioni di prospettiva in merito ad un compito o ad un’attività lavorativa. 
Questa fase spinge il soggetto a ripensare alle proprie azioni e al proprio studio, per 
individuare potenzialità in termini di apprendimento. La riflessione consente al sogget-
to di poter avere quasi un punto di vista esterno, ciò consente di individuare i nessi e 
i particolari che poi influenzano l’immagine di sé, in relazione alle proprie azioni e alle 
proprie scelte. Gli elementi vengono raggruppati per creare una narrazione, che tenga 
conto di più materiali e trovi aspetti comuni. La connessione può essere scritta sotto 
forma di narrazione (testo) o di una rete (mappa). 

- Proiezione: la terza fase prevede la selezione finale in vista poi dell’esplicitazione 
della traiettoria che si vuole seguire, tenendo conto dello scenario da cui si proviene 
e la comunità a cui si appartiene. Risponde alle domande su quali possano essere i 
prossimi step da seguire e richiede una grande consapevolezza del proprio punto di 
partenza, che si presuppone sia stato individuato nelle fasi precedenti. 

- Pubblicazione: la selezione e i commenti relativi ai materiali da inserire all’interno 
del portfolio, devono tenere conto del target di riferimento. In ambito scolastico o uni-
versitario, le persone a cui si intende mostrare il proprio portfolio possono essere do-
centi, rappresentanti di altri istituti, genitori, altri studenti. Nel mondo del lavoro invece 
la raccolta sarà finalizzata alla ricerca di un nuovo impiego o di nuovi collaboratori, 
quindi terrà conto della tipologia di azienda nella quale si desidera lavorare e a cui si 
intende mandare la propria candidatura.

Sulla base di questa schematizzazione è possibile notare un parallelo tra le dinamiche 
messe in atto dal pensiero progettuale in generale, e con il processo del design thin-
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king in particolare, e le operazioni da svolgere per l’elaborazione del portfolio.
In entrambi i casi il mind-set necessario per l’elaborazione di un progetto può rivelarsi 
molto utile. 

- Collaborazione e condivisione: come ogni forma di progettazione, anche l’elabo-
razione del portfolio non è un’attività prettamente individuale. L’immagine che altre 
persone hanno del soggetto che sta scrivendo il proprio portfolio è molto importante, è 
parte integrante dell’opinione che egli ha di se stesso. Per questo motivo è opportuno 
chiedere consigli e pareri, ovviamente filtrando i giudizi. Condividere i propri dubbi in 
merito al modo migliore per presentarsi ad una certa azienda, con colleghi o persone 
inserite in quel settore, può rivelarsi molto proficuo. Così come può esserlo per lo stu-
dente condividere le proprie aspettative e i propri materiali con altri studenti e con i do-
centi, per ottenere consigli e feedback che possano aiutarlo a migliorarsi, anche trami-
te una valutazione del prodotto finito. Come è stato già riportato nel terzo capitolo, Bill 
Burnett e Dave Evans sottolineano come avere un proprio team e uno o più mentori, 
aiuta moltissimo colui che è in procinto di riprogettare la propria vita. Allo stesso modo 
considerare parte del proprio team le persone disposte ad ascoltare e a dare consigli 
utili quando richiesti, perché tengono a colui che sta progettando per la prima volta o 
sta riprogettando il proprio portfolio, può essere molto utile per la sua costruzione e per 
far sì che il lavoro finito lo rispecchi completamente, non solo tenendo conto della pro-
pria percezione di sé, ma anche tenendo conto dell’immagine che altri hanno di lui/lei.   

- Empatia: entrare in empatia con le persone che fanno parte del contesto in cui si 
è inseriti, aiuta a comprendere le esperienze, i bisogni e le aspirazioni dell’altro (o di 
un’azienda). È utile sapersi immedesimare e comprendere meglio il modo di pensare 
dell’altro, tutto ciò può aiutare a dare significati differenti alle proprie ricerche e mag-
giore rilievo ad alcuni materiali.

- HCD (Human Centered Design): questo approccio consente di focalizzare l’atten-
zione verso gli interessi e i bisogni della persona. Come per l’empatia, questo aiuta 
ad entrare maggiormente in contatto con l’altro, attingendo alle esperienze e alle sen-
sazioni proprie e di altre persone; in qualche modo l’altro diventa co-creatore nel pro-
cesso di progettazione del proprio portfolio, nella misura in cui contribuisce a formare 
parte della propria identità.

- Ambiguità: durante il percorso è sempre utile mantenere una certa ambiguità. Al-
meno nella fase di ricerca e selezione dei materiali, è bene non considerare la scelta 
come completamente definitiva, lasciando aperta la possibilità di trovare nuove idee, 
nuove connessioni, nuovi layout nel corso del processo, sarà possibile arrivare ad un 
risultato più soddisfacente e completo. Sperimentare liberamente e condurre nuove 
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ricerche consentirà di elaborare un portfolio più rappresentativo del proprio percorso. 
La creatività e le nuove idee hanno bisogno di un certo grado di libertà per poter es-
sere sviluppate.

- Visualizzazione: come abbiamo visto all’inizio del capitolo, il portfolio inizialmente 
raccoglieva gli elaborati migliori degli artisti, ciò significa che è sempre stato legato ad 
una forma di visualizzazione delle competenze e del know-how dello studente o del 
lavoratore. Consente di usare strumenti quali disegni, mappe, grafici, fotografie, video 
(se si tratta di e-portfolio). Questi dispositivi permettono di estendere la memoria del 
soggetto e di vedere attraverso di essi il proprio percorso; questo può aiutarlo a trova-
re connessioni che tramite il solo pensiero potevano essergli sfuggite. Strumenti visivi 
sono di grande aiuto anche per sintetizzare i contenuti, trasmettere meglio le sensa-
zioni, creare connessioni tra diversi concetti.
  
- Prototipazione: come per un prodotto di design, il portfolio può essere realizzato 
anche non in maniera definitiva e mostrato a se stessi e ad altri, con lo scopo di vedere 
meglio se ci rispecchia e se riesce a comunicare l’idea che si vuole trasmettere di sé, 
dei propri elaborati e delle proprie conoscenze. Dopo aver ricevuto diversi contributi è 
possibile continuare con il proprio progetto, decidere di cambiarlo radicalmente, oppu-
re di fare solo delle minime variazioni sul tema o sulla veste grafica.  

- Ottimismo: bisogna vedere i progetti come opportunità di apprendimento, non bi-
sogna lasciarsi limitare dalle difficoltà che si incontrano nelle diverse fasi, si possono 
sempre trovare nuove soluzioni e nuove idee, per mirare a raggiungere i risultati desi-
derati.
 
- Curiosità: favorisce l’esplorazione, e l’ideazione di soluzioni sempre nuove grazie 
all’atteggiamento di apertura verso nuove possibilità, nuove scoperte e nuove ricerche.

- Predisposizione all’azione: il portfolio è un prodotto tangibile che va realizzato 
fisicamente, non è un prodotto esclusivamente del pensiero. Ciò rende necessario 
compiere diverse azioni e lasciarsi guidare dalle proprie sensazioni nella scelta dei 
materiali da inserire e in quelli che servono per la sua costruzione fisica. Il portfolio 
oltretutto è in grado di mostrare le proprie capacità durante l’azione, cioè evidenzia le 
conoscenze attuate in situazione. 

- Riformulazione: provare ad effettuare dei cambi di prospettiva può essere molto 
utile per trovare delle valide connessioni e realizzare un prodotto ad alto valore comu-
nicativo, che veicoli le sensazioni, che vogliamo trasmettere a chi lo guarderà, insieme 
ovviamente alle competenze che può esplicitare.
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- Consapevolezza: il primo passo nella realizzazione di un progetto, così come del 
portfolio, è avere piena consapevolezza del punto di partenza. Invece, come è stato 
scritto nel terzo capitolo, non è necessario, anzi, non è auspicabile avere in mente un 
punto di arrivo troppo definito e limitante. Oltre alla consapevolezza sul contesto e sul-
le condizioni di partenza, bisogna essere consapevoli che progettare è un processo, il 
che significa fare continui passi avanti, tanti quanti se ne possono fare indietro. Il per-
corso prevede diversi fallimenti e diversi risultati positivi, si possono ricevere feedback 
sia positivi che negativi. Questo comporta riuscire a vedere una valutazione o un giu-
dizio negativo come una possibilità di crescere e di migliorare nel futuro. Il portfolio è 
qualcosa che ha bisogno di continue rivisitazioni, non è mai concluso, ogni tappa è 
solo una delle tante del processo.

Come abbiamo visto all’interno del secondo capitolo, le declinazioni del processo del 
design thinking possono essere molteplici. Prendendo come esempio il modello elabo-
rato dall’università di Stanford, notiamo che le operazioni e le ricerche compiute all’in-
terno delle cinque fasi (empatia, definizione, ideazione, prototipazione e test) sono 
molto simili a quelle da attuare per la realizzazione del portfolio personale di cui sopra.

EMPATIA: questa fase può essere vista come un preludio alla progettazione, una fase 
di ricerca per studiare il punto di partenza ed è l’unica a non essere associabile a una 
delle fasi dell’elaborazione del portfolio. Ciò non significa che sia meno importante. 
Capire da dove si parte e in che direzione si vuole andare può risultare molto com-
plesso. In questa fase è opportuno fare una ricerca preliminare su se stessi tramite gli 
strumenti che sono stati ampiamente trattati nel terzo capitolo. Due esercizi molti utili 
sono la scrittura della propria Lifeview e della propria Workview, che se analizzate in-
sieme indicano la direzione da intraprendere per la progettazione della propria vita, in 
particolare dell’ambito lavorativo, inserito però nel contesto con gli altri settori (svago, 
salute e affetti). Anche svolgere l’esercizio del Good Time Journal può essere molto 
utile, soprattutto a chi non ha esperienze lavorative, per accorgersi di quali attività con-
feriscono maggiore energia e coinvolgono di più nell’arco della propria giornata. Ana-
lizzandone i risultati si scoprirà verso quale mansione o ambito professionale è meglio 
indirizzarsi, e anche a quali attività dare maggiore rilevanza all’interno del portfolio, e 
quali consentono di esprimere al meglio le proprie qualità e le proprie conoscenze. A 
questo esercizio è legato anche il metodo AEIOU che consente un’analisi più appro-
fondita dei risultati dell’esercizio precedente.      

Oltre all’analisi del proprio punto di partenza, questa fase si focalizza sulla ricerca del 
target a cui si vuole sottoporre il proprio portfolio, su quali possono essere gli elementi 
per ricevere una buona valutazione, sia che si tratti di personale scolastico, universi-
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tario o aziendale. Quali sono i requisiti più richiesti ed apprezzati dalle persone a cui 
ci si rivolge? Quali esperienze potrebbero risultare più positive ai loro occhi e perché? 
Che tipo di formazione e di competenze vengono maggiormente apprezzate in quel 
contesto? Qual è la veste grafica e il formato che potrebbe colpirli più positivamente? 
Per rispondere a queste domande è opportuno effettuare delle ricerche che prevedono 
l’osservazione del contesto di riferimento, il coinvolgimento di alcune persone che ne 
fanno parte, e il sapersi immedesimare nella situazione e nelle loro realtà. 
 Per fare questo si può ricorrere alla ricerca etnografica, che prevede l’osservazione, le 
interviste e lo shadowing. Queste tecniche consentono di studiare meglio il contesto al 
quale si desidera accedere, per poi consentire di analizzare quali sono i requisiti richie-
sti e cosa bisogna fare per ottenerli, inoltre aiutano a capire se la direzione che si sta 
scegliendo di intraprendere sia adatta per il nostro progetto di vita e sia in linea con le 
nostre priorità. Volendo approfondire è possibile anche fare delle Personas per inqua-
drare meglio le persone con si vorrà rapportarsi e che fanno parte del proprio target.
Poi è opportuno fare una sintesi dei dati raccolti prima degli step successivi per aver 
chiaro il quadro. 

DEFINIZIONE: questa fase prevede di definire meglio la sfida progettuale che si sta 
per affrontare e le opportunità per venirne a capo. Si accosta a alla fase di selezione 
nell’elaborazione del portfolio; consiste nella raccolta dei materiali che poi potrebbe-
ro esservi inseriti perché reputati significativi. Per operare la definizione e la raccolta 
possono essere utili strumenti come il modello a doppio diamante e il brainstorming. 
Entrambi consentono di aprire la propria visuale e trovare nuove prospettive, prima 
divergendo per produrre più idee per poi convergere su concetti non completamente 
definitivi ma che possono indicare una direzione per la progettazione e lo svolgimento 
delle fasi successive.  

IDEAZIONE: in questa fase è importante cercare di produrre un gran numero di idee 
per poi scegliere le migliori da prototipare. Questa fase potrebbe mettere in discussio-
ne i presupposti delle due fasi precedenti, a quel punto sarà necessario fare un passo 
indietro e attuare una revisione. Se ciò non accadesse si potrebbe partire da quei pre-
supposti per trovare nuove idee, nuovi tratti da approfondire. Non bisogna effettuare 
in questa fase la scelta finale, ma tra le tante idee è bene riuscire a selezionarne un 
numero limitato da prototipare. Nel caso specifico del portfolio questa è la fase cor-
rispondente alla riflessione, prevede di cercare nuove idee e nuove connessioni tra 
i materiali che si vogliono inserire per creare quella rete e quella narrazione di cui si 
è parlato precedentemente. Due esercizi molto utili che sono stati proposti nel terzo 
capitolo sono il Mind-mapping e l’Odyssey Plan. Costruendo delle mappe mentali è 
possibile creare connessioni inattese tra diversi elementi, diversi aspetti della storia 
che si vuole raccontare con il proprio portfolio; al termine dell’esercizio dopo aver fatto 
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gli opportuni raggruppamenti, si può provare a creare i tre piani alternativi, non tanto 
della propria vita, quanto delle possibili trame che si vogliono raccontare all’interno del 
portfolio. In questo senso può essere utile utilizzare lo strumento dello storytelling per 
costruire queste brevi narrazioni. L’esercizio dell’Odyssey Plan prevede che le possi-
bili soluzioni vengano visualizzate. Per questo motivo uno strumento utile può essere 
lo sketching esposto nel secondo capitolo. Al termine di questa fase, si può comporre 
uno storyboard che illustri le fasi successive del percorso e alcune possibilità da pro-
totipare, anzi, nel caso del portfolio, lo storyboard rappresenta già una prima forma di 
prototipazione, perché mostra visivamente la seguenza dei materiali e le connessioni 
che intercorrono nell’elaborato.

PROTOTIPAZIONE: in questa fase le migliori idee selezionate vengono realizzate in 
maniera non definitiva per avere delle simulazioni con cui poter raccogliere feedback 
e suggerimenti per migliorare il risultato finale. Si tratta di fare una prima prova della 
realizzabilità della propria idea. Il fatto che non sia ultimato lascia aperta la possibilità 
che dall’ambiguità nascano ancora nuove soluzioni. Come è stato detto per il design 
thinking, questa fase può essere iterata diverse volte e in tutte le fasi del progetto. Per 
questo motivo i prototipi sono molto soggetti al fallimento, si tratta di prove, quindi non 
bisogna scoraggiarsi quando un’idea o la rete che abbiamo costruito non ci convince 
pienamente. Realizzare prototipi velocemente consente di visualizzare in fretta quale 
sarà il risultato finale e di conseguenza consente di sapere dove indirizzare gli inter-
venti successivi.  La concretizzazione del progetto può assumere diverse forme: stam-
pe cartacee, realizzazione di una pagina online, impaginazione, prove per la copertina 
o per la carta per valutarne gli spessori (nel solo caso di un portfolio cartaceo), storybo-
ard. Durante questa fase va delineandosi maggiormente la traiettoria che poi porterà al 
lavoro finito, che conduce ad un riconoscimento nel proprio lavoro. Per questa ragione 
questa fase può avere dei punti in comune con la fase di proiezione del portfolio. La 
proiezione prevede di esplicitare la direzione che si vuole seguire, esplicitare in sen-
so pratico può prevedere la realizzazione di un prototipo; i suoi punti di forza e i suoi 
punti deboli saranno meglio individuati grazie alla visualizzazione. La prototipazione 
però non è solo questo. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, può prevedere 
oltre alle specifiche del prodotto, la simulazione di alcune situazioni, l’osservazione, le 
interviste mirate e lo shadowing. Questa ricerca utilizza gli stessi strumenti di quella 
etnografica per lo studio preliminare del contesto, ma ha finalità diverse, in questa fase 
si vuole calare se stessi e l’esito del proprio lavoro nel contesto per verificane l’efficacia 
e raccogliere feedback su un prodotto già avviato.

TEST: i test di verifica seguono direttamente la realizzazione di prototipi sempre più 
definiti. Affinché questa fase sia efficace bisogna esplicitare i criteri da seguire per ef-
fettuare una valutazione. Il test può rivelare errori compiuti nelle scelte precedenti che 
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quindi si sono rivelate non ottimali o perseguibili, questo comporterebbe la necessità 
di considerare di dover ricominciare daccapo se il problema riporta alla definizione 
degli obiettivi e della sfida iniziale, oppure di tornare alla fase di ideazione per trova-
re idee più competitive. Se il test dovesse risultare positivo si può passare alla fase 
dell’implementazione per quanto riguarda il design, per il portfolio invece inizia la fase 
di pubblicazione. 

A questo punto è necessario scegliere tra le opzioni e realizzare il progetto definitivo. 
La scelta terrà conto di ciò che è stato esposto al termine del terzo capitolo in merito al 
numero delle opzioni tra cui scegliere, al fatto di saper accettare un possibile fallimento 
e nel caso ricominciare, e al non tornare indietro eccessivamente ripensando alle pro-
prie decisioni. In caso di una valutazione negativa del proprio portfolio si può analizza-
re la motivazione del proprio fallimento e provare ad utilizzare l’esercizio proposto da 
Burnett ed Evans (2016), in modo da comprendere come agire per eliminare o limitare 
una futura possibilità di ricommettere lo stesso errore. Ovviamente la scelta dei mate-
riali, delle connessioni e della presentazione del portfolio deve tenere anche conto del 
contesto socio-economico di riferimento e delle variazioni e richieste del mercato del 
lavoro odierno. Come è stato già accennato, il mondo del lavoro è mutato e richiede al 
lavoratore sempre nuove competenze e sempre maggiore flessibilità senza accordar-
gli una relativa stabilità. Per questo motivo il lavoratore ha necessità di chiedersi come 
conciliare questo stato di cose con la possibilità di avere una famiglia o in generale 
come la propria vita lavorativa interagisca con altri aspetti come il tempo libero, la sa-
lute e gli affetti. La professione diventa qualcosa che definisce meno l’identità dell’indi-
viduo e la sua appartenenza ad una certa comunità. Il quadro di vita si fa più esteso e 
a causa del continuo cambiamento imposto dalla società odierna, l’individuo assume 
un ruolo attivo nel dare significato alle proprie azioni. L’individuo si integra con la to-
talità del suo contesto e facendolo opera una ridefinizione di sé, definisce una propria 
identità e il proprio ruolo. Uno strumento che può aiutare a visualizzare l’equilibrio che 
c’è tra i diversi ambiti della propria vita e indica come poterlo migliorare è l’esercizio 
work-play-love-health esposto nel terzo capitolo. Vedere e valutare visivamente questi 
parametri aiuta a comprendere verso quale carriera si desidera indirizzare il proprio 
sforzo progettuale, e a quale target rivolgere il proprio portfolio.  

Secondo Bill Burnett e Dave Evans (2016) “A well-designed life is a marvelous portfolio 
of experiences, of adventure, of failures that taught you important lessons, and helped 
you know yourself better”. Il portfolio infatti non è solo un elemento per la valutazione, 
può essere visto come una raccolta visiva dei momenti più salienti della propria vita, 
rappresenta le proprie scelte, le proprie intenzioni e aspirazioni. È auspicabile sentirsi 
ben rappresentati da questo strumento, riconoscersi tra le trame che legano i diversi 
materiali e nella storia che raccontano. 
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Come è stato già accennato il portfolio non corrisponde all’autobiografia, ma è inne-
gabile che racconti una storia, la propria, ed è possibile progettare in che modo la nar-
razione si può svolgere, quale supporto si preferisce utilizzare, da dove si può partire. 
Come ogni storia, il portfolio deve fare i conti con la dimensione temporale. Si è portati 
infatti a pensare che i materiali debbano essere ricondotti il più possibile ad un ordine 
cronologico, ma non deve essere così per forza; gli elementi possono essere connessi 
anche partendo dalle tematiche a cui fanno riferimento, facendo dei salti temporali. Ad 
ogni modo il portfolio non può fare a meno di connettere il passato con il presente e 
con il futuro. La memoria di ciò che è passato nel portfolio subisce una risignificazione, 
viene letta nella prospettiva di chi è proiettato verso possibili anticipazioni del futuro. 
Lo stesso Ricoeur (2004) sottolinea che la caratteristica fondamentale della memoria 
è il suo essere orientata verso una prospettiva futura, è un fattore chiave dell’identità 
personale, capace di identificare la coscienza del passato e orientarla verso il futuro. 
I temi della memoria e della promessa, esposti nel testo “Percorsi del riconoscimen-
to”(2005) permettono di scoprire due forme di riconoscimento: riconoscimento di fronte 
ad altri e riconoscimento nel tempo. Entrambe si relazionano al tema della promessa, 
la quale è rivolta al futuro e all’altro. La promessa rappresenta un impegno effettivo, 
non si esaurisce in una dichiarazione, comporta il saperla mantenere nel futuro, rap-
presenta una sfida. Si tratta di un atto performativo; “Io prometto” è un’espressione che 
impegna il soggetto in un’azione futura, davanti a se stesso e all’altro (Ricoeur, 2005). 

I materiali legati al proprio passato in ambito formativo fanno parte del proprio baga-
glio e se si trovano in quella raccolta è perché vengono ancora considerati utili per il 
soggetto che vuole legarli alla propria traiettoria futura e vuole includerli nella propria 
narrazione; fanno ancora parte del suo presente e sono ancora validi indicatori per 
indirizzare il proprio futuro. Il portfolio lega valutazione e apprendimento, si modifica 
lungo l’arco della propria vita, così anche i materiali inseriti possono variare; i materiali 
reputati significativi per un lasso di tempo, in un prossimo futuro potrebbero non esse-
re più considerati tali. La composizione del proprio portfolio e il suo aspetto possono 
cambiare frequentemente, ogni volta che il suo soggetto lo desidera lo può modificare, 
ampliare, eliminarne delle parti o ricominciarne la progettazione dall’inizio se non si 
riconosce più all’interno dei contenuti che vi sono raccolti. In quest’ottica può essere 
visto come un processo che presuppone il life long learning, perché comporta una 
continua rielaborazione dei contenuti, del metodo comunicativo, una costante ricerca 
e riflessione. Come è stato già sostenuto per la progettazione della propria vita, questa 
non si esaurisce mai, è così anche per la progettazione della storia che si vuole rac-
contare a proposito di se stessi, attraverso il portfolio. 

Queste tematiche vengono riportate anche nell’ambito della ricerca sul Life Design 
Counseling. Questo approccio mira a fare in modo che i soggetti diventino attivi “co-
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struttori di se stessi” per poter far fronte ai cambiamenti e alle transizioni che influenza-
no la stabilità della propria identità. Per riuscire in questo intento, l’orientatore stimola 
il cliente ad utilizzare la narrazione per ricostruire insieme il passato del soggetto in 
un’ottica orientata al futuro. Il modello per l’intervento riportato dal Life Design Interna-
tional Research Group si compone di sei passaggi, che prevedono di: 

1. Definire il problema e gli obiettivi del cliente, creando con lui un’alleanza di lavoro.
2. Esplorare l’identità soggettiva del cliente e il suo sistema di valori.
3. Aprire nuove prospettive grazie alla narrazione, e analisi delle scelte
4. Porre il problema in una nuova prospettiva ed esprimere un nuovo sé.
5. Trovare attività mirate per attualizzare la nuova identità.
6. Fare un’analisi degli esiti della consulenza nel tempo

Questi punti in un certo senso richiamano alcune attività che si svolgono durante la 
progettazione, si avvicinano a quelle del design; ad esempio nel partire cercando di 
definire il problema, cercando di entrare in empatia con il cliente, cercando di trovare 
nuovi punti di vista e cercando di esplicitare le proprie intenzioni grazie alla narrazione 
e successivamente grazie ad attività mirate e in situazione. L’espressione “life design” 
rimanda all’idea di un intervento progettuale, ma ciò che viene proposto dai ricercatori 
sul life design si rifà più che altro alle teorie del costruttivismo sociale. Il termine più 
corretto per rivolgersi al loro intervento è costruzione, e non progettazione, infatti i 
ricercatori del gruppo internazionale sul life design non fanno il minimo cenno alle pra-
tiche e al mind-set dei designer e sembrano non avere idea di cosa significhi portare 
avanti un percorso progettuale in un contesto di design. 
Nonostante ciò, per la progettazione del proprio portfolio può essere proficuo utilizzare 
le metodologie del design e i loro assunti come abbiamo visto precedentemente, ma 
anche tenere maggiormente conto delle riflessioni riguardo la costruzione della pro-
pria identità, l’uso delle pratiche narrative - e quindi l’attenzione nel legare il proprio 
passato, con il presente e con la prefigurazione del proprio futuro - tipiche di questo 
approccio di consulenza. Infatti gli obiettivi e i passi successivi su cui il gruppo di ricer-
ca sul life design intende concentrarsi e trovare modelli operativi sono: l’adattabilità, la 
narrazione, la biograficità, l’identità e l’intenzionalità. 
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NOTE

1 “New assessment” o “valutazione autentica” indica un approccio che prevede una 
valutazione incentrata sul percorso più che sull’esito; è un tipo di valutazione che 
insieme alla verifica implica l’apprendimento. Intende valutare le competenze calate 
in situazioni reali, per valutare non solo le conoscenze dello studente ma anche il 
modo in cui vengono applicate. Mira a sviluppare nel soggetto un’elevata abilità nel 
pensare e una maggiore consapevolezza di sé. Uno strumento privilegiato di questo 
approccio è il portfolio.

2 La valutazione relativa al Portfolio Europeo delle Lingue fa riferimento al QCER o 
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue è un sistema 
descrittivo impiegato per valutare le abilità e le competenze acquisite nell’uso delle 
lingue straniere europee, nonché per indicarne il livello di insegnamento. È stato di-
sposto dal 1989 al 1996 e nel 2001 il Consiglio d’Europa ha deciso di raccomandare 
l’utilizzo del QCER per la valutazione dell’abilità linguistica.
È suddiviso in sei livelli di competenza : A1, A2, B1, B2, C1,C2 e i relativi livelli in-
termedi A2+, B1+, B2+, che sono un modello di riferimento per gli insegnanti non 
solo per la valutazione, ma anche per la preparazione dei materiali didattici. Per ogni 
livello di apprendimento gli studiosi hanno previsto un numero minimo di parole da 
imparare per raggiungere il traguardo richiesto, ma questa proposta è ancora in fase 
di ricerca.
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Conclusioni

Il  presente elaborato si è incentrato sull’analisi delle caratteristiche del design e del 
ruolo del designer, cui successivamente è seguita una riflessione più definita del pen-
siero e del processo progettuale.  
Il design thinking inteso come pensiero progettuale finalizzato alla progettazione di 
qualcosa di concreto, attraverso attività pratiche, è stato studiato in ambito accademi-
co rifacendosi alla struttura della mente del designer, alla sua percezione della realtà 
e al modo in cui la sua riflessione guida l’azione per modificarla.

L’attenzione verso il design thinking, inteso come processo volto a realizzare prodotti 
e servizi innovativi, si è sviluppata in seguito, anche grazie alla volontà di importare le 
pratiche tipiche di questo approccio, in altri contesti, prevalentemente in quello econo-
mico e manageriale, dove è considerevolmente diffuso, soprattutto in ambito statuni-
tense.
Un particolare esempio del trasferimento ad altri ambiti è quello proposto da Bill Bur-
nett e Dave Evans, all’interno del corso da loro ideato “Designing Your Life” presso 
l’Università di Stanford. L’insegnamento prevede l’utilizzo del design thinking e degli 
strumenti propri del design per aiutare gli studenti iscritti a progettare la loro vita, foca-
lizzandosi soprattutto sulla pianificazione dell’ambito lavorativo. Qui vengono loro pro-
posti esercizi rivolti ad ottenere una maggiore consapevolezza della propria condizio-
ne di partenza dalla quale poi avviare la progettazione. Questa richiede uno specifico 
atteggiamento mentale che è indispensabile per ottenere risultati proficui: il pensiero 
progettuale fonda infatti le sue basi sulla predisposizione all’azione, visualizzazione, 
curiosità, empatia, consapevolezza, riformulazione, prototipazione e sull’ottimismo. 
Dopo aver chiarito questi presupposti, cambia la natura degli esercizi, che a questo 
punto mirano a trovare nuove idee per un futuro possibile da prototipare.

L’analisi di questo elaborato, è volta a proporre l’uso del mind-set tipico del designer, 
in ambito pedagogico, per la progettazione del portfolio. Studiare e applicare la for-
ma mentis del designer è particolarmente utile a questo scopo perché induce chi si 
approccia alla progettazione, a produrre una gran quantità di idee, a saper gestire le 
incertezze, a superare gli ostacoli senza farsi fermare da problemi non risolvibili e dal-
la paura di un possibile fallimento. Nel processo progettuale, il design tende a partire 
dall’analisi della situazione attuale, per creare un percorso volto al raggiungimento di 
un fine tangibile. Il portfolio invece si caratterizza come uno strumento narrativo che 
lega insieme passato presente e futuro, non in senso strettamente cronologico, ma in 
un dinamico apporto di contributi e interazioni.
Il paradigma del life design, proposto dal Life Design International Research Group e 
sviluppato in ambito di orientamento, conferisce maggiore attenzione alla dimensio-
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ne temporale, e analizza l’interpretazione che il soggetto fornisce al tempo passato, 
presente e futuro, per capire il modo in cui queste tre momenti si influenzano vicen-
devolmente. L’approccio del life design propone anche una maggiore attenzione alla 
dimensione narrativa dell’identità del soggetto, il quale sulla base di questa svilupperà 
ed espliciterà la sua prospettiva di vita futura.
Tutti questi elementi concorrono alla progettazione di un portfolio efficace in cui il sog-
getto riflette sui materiali per lui significativi, e li organizza, creando delle connessio-
ni. Il risultato sarà una sorta di autobiografia che presuppone il riconoscimento di sé 
all’interno della rete degli elementi raccolti durante il percorso. Il portfolio infatti nasce 
come strumento alternativo volto a rappresentare un documento capace di testimonia-
re l’identità del soggetto, esplicitando le sue capacità in modo che siano contestualiz-
zate e verificabili. La realizzazione del portfolio compete prevalentemente al soggetto, 
ma coinvolge anche altri individui in alcune fasi della progettazione, in particolare per 
la raccolta di feedback durante il percorso e per smentire o confermare un’immagine 
di sé così come è stata progettata. Il portfolio diventa frutto di una collaborazione nel 
momento in cui il soggetto comunica e condivide i contenuti e gli esiti della sua pro-
gettazione. Deve trasmettere le competenze che concernono le attività del suo compi-
latore, gli obiettivi le ragioni e gli scopi per cui viene costruito ed anche i valori che lo 
sottendono. Il portfolio implica quindi una profonda riflessione sulle proprie esperienze 
pregresse e sulle proprie aspirazioni per il futuro. È infatti un supporto esterno alla no-
stra mente in cui conservare ed esplicitare parte della propria memoria e della propria 
identità.

Questo strumento è utile per l’inserimento e l’orientamento nel mondo del lavoro, che 
richiede sempre nuove competenze e sempre maggiore flessibilità e adattabilità. La 
composizione del portfolio e il suo aspetto possono cambiare frequentemente. Ogni 
volta che il suo soggetto lo desidera lo può modificare, ampliare, eliminarne delle par-
ti o ricominciarne la progettazione dall’inizio se non si riconosce più all’interno dei 
contenuti che vi sono raccolti. In quest’ottica può essere visto come un processo che 
presuppone il life long learning, perché comporta una continua rielaborazione dei con-
tenuti, del metodo  comunicativo, una continua ricerca e riflessione.

Sulla base di questi presupposti si è fatto un parallelo tra le quattro fasi dell’elaborazio-
ne del portfolio individuate da Danielson e Abrutyn e le cinque fasi del design thinking 
proposte dal modello di Stanford. Da questa analisi è emerso che le metodologie del 
design esposte nel dettaglio nei capitoli precedenti risultano molto utili per la proget-
tazione del portfolio. Tutto ciò favorisce la consapevolezza e l’autovalutazione in una 
logica, come quella del design, volta all’azione e non solo al pensiero.

In Italia, dove il mondo della formazione e del lavoro consentono una minore mobilità 
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e diversificazione delle professioni nell’arco della vita, rispetto agli Stati Uniti, e dove il 
design rappresenta ancora una disciplina vicina all’estetica piuttosto che all’ingegne-
ria, questa proposta, che vuole avvicinare le metodologie del design alla progettazione 
del portfolio personale, risulta più difficile da attuare. 
Progettare il portfolio in questo problematico contesto può aiutare ad acquisire nuova 
consapevolezza di sé, dei propri valori, delle proprie competenze, degli obiettivi e delle 
aspirazioni future e facilitare in tal modo, non solo l’ingresso nel mondo del lavoro, ma 
anche la costruzione di un più ampio progetto di vita.
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Ho fatto una scelta. Dopo la laurea triennale in Design della Moda presso l’Università 
IUAV di Venezia, volevo continuare a studiare, volevo fare un’esperienza diversa, non 
perché fossi pentita della scelta del mio precedente percorso, anzi, ma volevo di più. 
Volevo  cambiare, molto probabilmente volevo dimostrare qualcosa a qualcuno (forse 
soprattutto a me stessa), e studiare per il semplice piacere di farlo. Sentivo inspiegabil-
mente che volevo tornare a Venezia, anche se ancora non ne ero del tutto innamorata 
come lo sono oggi. A Venezia posso dire di essermi innamorata due volte. Mi sono 
iscritta a Ca’ Foscari. Chi mi conosce sa meglio di me ormai che la mia frase tipo è: 
“Ca’ Foscari è un mondo magico”. Ho potuto conoscere e confrontarmi con persone 
stupende; sia i professori, sia i compagni di studi si sono sempre dimostrati disponibili, 
gentili e sempre pronti a darmi ottimi consigli. Ho potuto frequentare tanti interessan-
tissimi corsi, seminari, laboratori e conferenze. Ho fatto una scelta particolare e oggi 
tutti mi chiedono il perché.  Sono molto soddisfatta, se dovessi tornare indietro rifarei 
la stessa scelta. 
Ho potuto vivere al meglio questa esperienza grazie ai miei genitori, che non si rispar-
miano mai, sono sempre pronti a sostenermi con grande entusiasmo in ogni progetto 
che decido di intraprendere, ad aiutarmi, ad incoraggiarmi e a consigliarmi. A Venezia 
in questi due anni ho avuto modo di conoscere, o conoscere meglio, persone che 
spero facciano parte della mia vita anche negli anni a venire. Marco, che con grande 
amore mi ha confortata, aiutata e incoraggiata. Stefania, sempre pronta ad ascoltarmi 
e a credere in me. Arianna, molto paziente e disposta ad incitarmi. Le mie favolose 
coinquiline, Monica, Lucia, Marianna e Nadia, sempre disponibili e pronte ad ascoltar-
mi davanti ad una tazza di latte. Vorrei ringraziare tutte queste persone, e con loro mol-
te altre che hanno reso questi due anni a Venezia indimenticabili! Sono il miglior team 
che potessi desiderare! Grazie per essermi sempre stati accanto e avermi sopportata 
e supportata fino alla fine di questo percorso, ognuno in un modo unico e speciale!

Oggi mi sento molto fortunata, grata e ottimista.


