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INTRODUZIONE

DESIGNABILITY 
Gli oggetti di vita quotidiana per sviluppare le 
abilita’ e la riabilitazione dei piccoli pazienti 
emiplegici.

Abbiamo lavorato insieme sull’aiutare i piccoli a sviluppare le 
loro capacita’ sulle diverse dimensioni, in modo semplice e 
coinvolgente, sviluppando le loro abilita’.

Mangiare

VestirsiGiocare

Muoversi Apprendere

ABILITA’

Soddisfazione 
di riuscire

Intuitività

Interazione

Indipendenza

Curiosit

Movimento

Obiettivo

Autonomia

AutostimaPotenziale



INTRODUZIONE

COS’E’LO HUMAN CENTRED DESIGN?

Mettere la persona  
al centro della progettazione  
per trovare nuove risposte  
a problemi difficili.
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2. IDEAZIONE1. INTRODUZIONE 4. SHARE OUT!3. RAFFINAMENTO

WORKSHOP

IL PROCESSO

Obiettivo del workshop e 
introduzione materiale

Progettiamo per i nostri 
piccoli utenti

Ogni gruppo raffina due idee, 
prepara il prototipo e la 
condivisione

Ogni gruppo racconta la sua 
idea, ciascuno vota.
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I  NOSTRI PROTAGONISTI
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PRINCIPI GUIDA
Sono bastate pochissime ore per imparare tanto dai partecipanti al workshop,  
soprattutto dalle famiglie che conoscono bene i nostri piccoli protagonisti.  
Abbiamo qui riassunto alcuni principi guida progettuali che ci sembra siano emersi.



Giocare insieme      
per apprendere         
l’un l’altro.

Dalle storie di vita che le famiglie ci 
hanno raccontato e dalle idee create,  
abbiamo imparato che e’ fondamentale 
considerare il gioco come un momento di 
apprendimento, sia per i bambini che 
per i genitori.



Considera quello che 
ti manca 
un’opportunità’       
per imparare                
a piccoli passi.
Proporre attivita’ studiate in base alle 
opportunità di crescita del bambino, 
suddividendole in piccoli passi, in modo che 
il bambino sviluppi la propria autostima 
quando li raggiunge e i genitori abbiano 
visibilita’ sui progressi raggiunti.



Positività e 
divertimento per 
sviluppare autostima 
e autonomia.



Se progetti per 
ciascuno, spesso   
alla fine progetti 
per tutti.

Partendo dai bisogni del bambino che 
volevamo aiutare, siamo arrivati spesso 
ad idee utili per qualsiasi bambino di 
quella fascia di eta’.
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