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     Checklists  

Link strumento 

digitale 

Trello 

Livello Base 

Obiettivi di 

apprendimento 

Essere consapevoli dei diversi metodi di ricerca e come attuarli. 

Saper generare e sviluppare idee con diverse metodologie. 

Valutare i dati di ricerca per migliorare idee ed esperienze. 

Moduli collegati 2, 3 

https://trello.com/
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Descrizione dello 

strumento 

Le Checklists sono un semplice strumento per aiutare a organizzare un progetto. Aiutano a dividere un 

obiettivo in semplici passi che possono essere fatti uno alla volta. Possono anche aiutarci ricordandoci i 

passi necessari per completare un'attività. 

 

Trello è uno strumento online che aiuta a organizzare un progetto utilizzando una scheda e carte. Con 

questo strumento possiamo organizzare il nostro progetto in piccoli passi, ed è anche possibile lavorare 

in modo collaborativo.  

 

Una scheda di Trello è dove teniamo tutte le informazioni, la radice del nostro progetto. All'interno di 

una scheda possiamo aggiungere elenchi che possono essere utilizzati come flusso di lavoro per 

mantenere insieme idee o informazioni. Le carte sono il più piccolo pezzo di informazione in Trello, e 

questi sono di solito qualcosa che deve essere fatto o ricordato. Le carte possono essere spostate in ogni 

fase del processo dall'inizio alla fine. 
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Trello ha diversi modelli da usare come esempio di organizzazione di un progetto. Dai un'occhiata a 

questa distribuzione di una tavola e ai suoi compiti: https://trello.com/templates/project-

management/simple-project-board-6QW0Ciu8  

 

https://trello.com/templates/project-management/simple-project-board-6QW0Ciu8
https://trello.com/templates/project-management/simple-project-board-6QW0Ciu8
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Come usare lo 

strumento nel corso 

Questo strumento è utile quando abbiamo fatto ricerche precedenti su un argomento, ad esempio dopo 

aver visitato i luoghi, le strade e i quartieri in cui vogliamo lavorare, quando abbiamo fatto ricerche sul 

target/ s della nostra visita guidata e quando abbiamo una chiara idea del nostro obiettivo. Possiamo 

mettere insieme tutte le nostre ricerche in una lavagna, usando una o diverse liste, e dovremmo pensare 

a semplici compiti da sviluppare per ottenere le cose fatte. Possiamo creare elenchi di attività da 

svolgere, attività in corso e attività già eseguite. 

 

- Alcuni suggerimenti aggiuntivi per le liste di controllo:  

- Usa compiti facili dentro le carte. Ricorda che un compito può essere: scrivi, cerca, crea, ecc. Non 

usare compiti vaghi come "finire il progetto". 

- Non cancellare le carte una volta che hanno finito. E 'meglio mantenere il processo in una lista 

chiamata "Fatto", per esempio, in modo da poter vedere lo sviluppo complessivo del progetto. 

-  Controlla il consiglio regolarmente. Lo scopo della lista di controllo non è solo quello di aggiungere 

le carte alla scheda, ma anche per aiutare a tenere traccia dei progressi del progetto. Per questo 

motivo, si dovrebbe rivedere la scheda frequentemente. 

 


