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Sviluppo del prodotto e 
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Lezione 1 

(Opzionale/Frontale)



Risultati di apprendimento

per la lezione frontale di oggi

Alla fine di questa sessione:

• Avrai l’opportunità di sviluppare la tua immaginazione

• Avrai l’opportunità di sviluppare le tue capacità di problem 

solving 

• Avrai l’opportunità di sviluppare un sondaggio sulla 

soddisfazione dei tuoi clienti



Rompighiaccio

Conosciamoci:

• Nome

• Background

• Perché ti sei iscritto a questo corso?

• Un fatto interessante su di te

• Discussione

• Quindi…presenta il tuo partner



Sviluppo del prodotto e 

pianificazione

Giovani imprese sociali 



JRM Business 

Questa è una grande opportunità per vedere un'impresa sociale in 

azione. Ora guarderemo un video realizzato da due giovani ragazzi 

che hanno iniziato la propria attività. Hanno iniziato all'età di 9 e 11 

anni e inizialmente vendevano vecchie banconote e monete.

Hanno fatto un percorso assieme e hanno trovato difficoltà ad essere 

presi sul serio a causa della loro età, tuttavia hanno avuto un'idea e 

l’hanno resa una realtà.

20 minute video

https://www.youtube.com/watch?v=CzncRIRdqDM

https://www.youtube.com/watch?v=CzncRIRdqDM


Discutiamone insieme 

Cosa si può fare per questi due 

giovani ragazzi? 



Sviluppare

la tua immaginazione



Qual è il tuo punto

verde?



Sviluppare le tue abilità di  

Problem Solving



Proviamo e risolviamo 3 differenti 

problemi 

3 Bicchieri

1 Candela

9 dot problem 



Problem Solving – 3 Bicchieri

• Abbiamo 3 bicchieri di succo

• Uno di 8 once, uno di 5 once e uno di 3 once

• Fai 2 porzioni uguali di 4 once ciascuna

• Senza misurare

• Senza tirare a indovinare



Problem Solving – Candela

• Chiodini

• Candela

• Scatola di fiammiferi

• Attacca la candela al muro

• Accendi la candela

• Senza bruciare la casa



Problem Solving – 9 dot

• Disegna 9 punti su carta

• 3 file di 3 punti

• Unisci i punti

• Utilizzando solo 4 linee diritte



Problem Solving

Guardiamo il video 

https://www.youtube.com/watch?v=vg93

6IW9i7Q

10 minuti

https://www.youtube.com/watch?v=vg936IW9i7Q


Punti chiave di apprendimento

• Pensare fuori dagli schemi

• Lo spazio vuoto è positivo

• Spesso non vediamo sempre la 

soluzione immediatamente



Sviluppare

il tuo sondaggio di soddisfazione 

del cliente



Perché vogliamo fare un 

sondaggio?

Discussione di gruppo 

10 minuti 



Le giuste domande ci forniscono 

altrettante buone informazioni

Crea un breve sondaggio

Se lo richiedi, utilizzalo. 



Cosa facciamo con le risposte che 

riceviamo?

Discussione di gruppo – 10 minuti  



Riflettiamo

Speriamo che tu abbia appreso e sviluppato:

• Alcuni spunti sulla tua immaginazione

e le tue capacità (vedi teoria dei punti Verdi)

• Una scintilla nelle tue capacità di problem solving 

(La capacità di pensare fuori dagli schemi)

• La comprensione dell’utilità di un sondaggio sulla

soddisfazione del cliente (utilizzandolo per aiutarti e 

non per ostacolarti)
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