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Circolare 167 

 

     Alle classi 3^ - 4^ - 5^ sezione classica e scientifica 

 

OGGETTO: DESIGN THINKING – corso di DESIGN 

 

La Scuola propone per il corrente anno scolastico un corso pomeridiano di DESIGN rivolto 

agli studenti di terza, quarta e quinta del Liceo Scientifico e del Liceo Classico. 

Il corso si pone l’obiettivo di far avvicinare gli studenti al mondo del design, facendo loro 

sperimentare in prima persona la metodologia progettuale che è solito adottare il designer 

durante il suo lavoro. 

Il corso, che avrà un carattere spiccatamente laboratoriale, prevede sei incontri 

pomeridiani e sarà tenuto da due studenti del Politecnico di Milano (Lorenzo Lanzoni e 

Marco Valli), già allievi del nostro Liceo. 

Il corso sarà gratuito ma, a garanzia della frequenza, sarà richiesta una cauzione di  

€ 20,00; tale somma verrà restituita solo a chi avrà frequentato almeno i 2/3 delle 

lezioni. 

Gli incontri si terranno nel laboratorio di informatica del Liceo Classico Ariosto (Piazzetta 

Pignedoli) il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, secondo il seguente 

calendario: 

giovedì 1 marzo; 8 marzo; 15 marzo; 5 aprile; 12 aprile; 26 aprile. 

Le iscrizioni verranno raccolte dagli insegnanti di STORIA DELL’ARTE (Casoli, 

Fabbri, Giuliodori, Gramoli e Iotti) entro martedì 20 febbraio 2018. 

N.B. Sul sito della Scuola verrà pubblicato il programma completo del corso. 

 

Il docente referente         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Corrado Iotti       Prof.ssa Maria Rosa ferraroni 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione 1 | 

1.1 | Introduzione storica al design 

1.2 | Analisi della figura del designer all’interno della società 

1.3 | Definizione di “Sistema – Prodotto” 

1.4 | Definizione delle fasi di progettazione 

1.5 | Divisione in Gruppi (4 persone: 2 prodotto + 2 comunicazione) 

1.6 | Presentazione dello Scenario Progettuale 

Brainstorming post-it (problematiche, punti forti, giornata tipo a scuola) 

(Da svolgere a Casa: Ricerca di possibili soluzioni progettuali alle problematiche emerse durante il brainstorming) 

Lezione 2 | 

2.1 | Contesto d’uso: Descrizione del contesto d’uso in cui dovrà andarsi a posizionare la soluzione 

progettuale individuata. Descrizione delle interazioni possibili fra utenti e sistema prodotto in relazione al 

contesto d’uso. Definizione dello scenario d’uso (relazioni con l’ambiente, sistemi d’arredo, orario di 

utilizzo).  

2.2 | Elementi del sistema-prodotto: Evidenziare quali sono gli elementi di prodotto, servizio e 

comunicazione che caratterizzano la soluzione progettuale proposta. 

2.3 | Comunicazione: Definizione degli elementi di comunicazione del sistema prodotto a partire dal 

logotipo, stabilendo valori e significati da veicolare. Scelta delle tipologie di artefatti comunicativi che 

andranno a creare l’identità del sistema prodotto (brochure, packaging, ipotesi di pagina internet) 

(Da svolgere a Casa: Definizione del contesto d’uso, degli artefatti da sviluppare e primi schizzi progettuali) 

Lezione 3 | 

3.1 | Personas: Definizione della personas di riferimento e del sistema socio - culturale in cui si inserisce, in 

relazione al contesto d’uso definito nella lezione precedente. 

3.2 | Modalità di utilizzo: Descrivere in che modo la personas si deve approcciare al sistema prodotto, le 

fasi e le modalità di utilizzo. 

3.3 | Ergonomia: Mettere in relazione il sistema prodotto con le tipologie di utilizzo da parte della personas, 

rapportando meccanismi e modi d’uso alle dimensioni della figura umana ed evidenziando le opportunità 

descritte dalla soluzione progettuale. 

(Da svolgere a Casa: Definizione della Personas, schematizzazione delle fasi d uso del sistema prodotto, schizzi di 

rapporto ergonomico, schizzi progettuali piu definiti) 

Lezione 4 | 

4.1 | Impresa: Presa visione dei competitors e delle corrispettive aziende di produzione (con un occhio di 

riguardo alle linee guida imprenditoriali inerenti), delineare i cardini base del progetto.  

4.2 | Colori, Materiali e finiture: Definizione della gamma cromatica scelta per meglio rappresentare il 

sistema - prodotto, dei materiali che meglio rispondono ai requisiti progettuali e delle finiture di 

lavorazione in rapporto alle prestazioni tecniche richieste. 

4.3 | Strumenti: Evidenziare lo scenario tecnologico di riferimento in termini di tecnologie utilizzate e/o 

integrate alla soluzione progettuale. 
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(Da svolgere a Casa: Definizione cardini base del progetto, definizione palette colori e materiali che si vogliono 

utilizzare nel progetto, schizzi progettuali che tengano conto delle nozioni acquisite precedentemente) 

Lezione 5 | 

Workshop e revisioni in aula della durata di due ore volti a finalizzare il progetto in preparazione della 

presentazione finale 

Lezione 6 | 

Presentazione finale del progetto e degli elaborati da parte degli studenti. 

Ogni incontro sarà suddiviso in due momenti principali: 

- Lezioni frontali teoriche riguardo strumenti e nozioni utili alla buona  

   progettazione 

- Revisioni e Workshop in aula con presentazioni degli step progettuali. 

Agli studenti sarà consegnata una dispensa a fine lezione per approfondire i temi trattati nella giornata. 
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