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Rispondere all’esigenza di formazione espressa dai docenti 
• per una didattica efficace e motivante per gli alunni 
• per un uso proficuo delle tecnologie a scuola 

 



• per una scuola al passo coi tempi 
 



Appropriazione/creazione  della conoscenza  
• come approccio multidisciplinare alla complessità 
• come processo sociale 
• come base per lo sviluppo della competenza 

 
 
 



Puntare sugli insegnanti 
 
- coprogettare con loro il 

cambiamento 
- far praticare in modo 

diretto situazioni di 
creatività per produrre 
innovazione 

 
 



- 100 docenti 
- 25 workshop 
- 5 gruppi in 4 città  (Milano, Bologna, Roma1, Roma2, Napoli) 
- un ambiente virtuale attrezzato secondo le esigenze progressive 
    www.innovazioneinclasse.it 
- un Osservatorio (Sapienza Università di Roma)  

 

http://www.innovazioneinclasse.it/








- facilitare il processo creativo e progettuale degli insegnanti 
- mettere loro a disposizione gli strumenti per innovare 





una formazione fuori dagli schemi 





Creativity is the mental process of 
developing ideas 
 
Innovation is the way you apply ideas 
 
“Design is creativity with strategy” 
Rob Curedale 



metodi e strumenti per favorire  la generazione di idee 



un processo creativo 
azioni che portano a risolvere un problema stimolando le idee 

un processo incentrato sulla persona  



PRINCIPALI RISULTATI 

- una comunità di oltre 2500 utenti registrati 

- 10 forum, circa 600 messaggi postati 

- un repository di documenti di approfondimento  

- un metodo didattico progettato dagli insegnanti (SDT) 

- una guida al metodo scaricabile e stampabile 

- un e-book che sintetizza e orienta 

- un percorso completo di video-tutoriali 

- 165 buone pratiche sperimentate e documentate 

- coinvolgimento di circa 9000 tra dirigenti e docenti con 

iniziative di disseminazione (seminari, webinar, 

convention di settore) 



www.innovazioneinclasse.it 



Il Service Design Thinking per insegnanti 
• una Guida flessibile per innovare in classe 
• una cassetta con nuovi attrezzi, flessibili ed efficaci 



24 passi chiave da seguire con elasticità e flessibilità 

5 passi 
per delimitare 
il problema  
(obiettivo didattico) 
 

6 passi  
per sperimentare e 
implementare la 
soluzione 
 

6 passi 
per concretizzare  
l’idea scelta 

7 passi 
per generare idee 



un approccio metodologico sostenibile,  
capace di   

• favorire una progettazione didattica per 

competenze 

• coinvolgere e motivare all'apprendimento  

• stimolare e seguire il processo di costruzione di 

conoscenza  

• documentarlo e valutarlo 



l’innovazione che può fare sistema 




