
Usare il metodo dei casi per riflettere
sull'impatto della trasformazione 

digitale sul lavoro del futuro

Approccio, metodi e strumenti



Il materiale didattico è destinato a suggerirti come progettare, elaborare e 
presentare, all’interno del tuo corso, moduli basati sul metodo dei casi.

Abstract



• Capire la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di moduli 
utilizzando il metodo dei casi

• Capire come usare questo metodo per supportare la riflessione sulla 
trasformazione digitale nella materia considerata

• Capire come utilizzare al meglio gli strumenti per i tuoi scopi di 
insegnamento

Risultati di apprendimento del presente 
materiale didattico



• Il metodo dei casi include due elementi: la descrizione/presentazione del 
caso e la discussione dello stesso 

• Gli studenti devono fare l'analisi del caso attraverso la discussione, che 
non viene condotta dall'insegnante

• Se coerente con lo scopo dell'attività di apprendimento, la richiesta 
potrebbe anche essere quella di trovare una soluzione a un problema, sia 

esplicito che implicito

• Un caso per l'insegnamento non è un caso di ricerca!

Introduzione: insegnare con il metodo dei casi



Introduzione: fasi principali del metodo dei casi
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Come si svolge in 3 ore

Fase Attività Persone Tempo medio

Preparazione Descrizione o predisposizione 
del caso

Insegnante 30 minuti

Studio individuale Analisi Studente individuale 30 minuti

Discussione di gruppo Discussione Piccoli gruppi di 
studenti

30 minuti

Discussione in classe Dibattito e (alla fine) accordo 
sulle conclusioni

Tutti gli studenti 
(l'insegnante funge 
da moderatore)

60 minuti

Riflessione Riflessione sulle lezioni apprese 
per lo sviluppo personale e 
professionale 

Insegnante e 
studenti

30 minuti



Come si svolge in 10 ore

Fase Attività Persone Tempo medio

Preparazione Descrizione (o predisposizione) 
del/dei caso/i e del/dei compito/i

Insegnante 30 minuti

Studio individuale Analisi Studente individuale 30  minuti

Lavoro di gruppo Discussione e risposta alle 
domande

Piccoli gruppi di 
studenti

7 - 7,5 ore

Discussione in classe Dibattito e (alla fine) accordo 
sulle conclusioni

Tutti gli studenti 
(l'insegnante funge 
da moderatore)

60  minuti

Riflessione Riflessione sulle lezioni apprese 
per lo sviluppo personale e 
professionale 

Insegnante e 
studenti

30  minuti

Fuori dalla 
classe



Come si svolge in 15 ore - aggiungere un problema da 
risolvere

Fase Attività Persone Tempo medio

Preparazione Descrizione (o predisposizione) 
dei casi e dei compiti

Insegnante 30  minuti

Studio individuale Analisi Studente individuale Da 30 a 60  
minuti

Lavoro di gruppo Discussione e risposta alle 
domande; proporre soluzioni al 
problema presentato

Piccoli gruppi di 
studenti

12 - 12,5 ore

Discussione in classe Dibattito e (alla fine) accordo 
sulle conclusioni

Tutti gli studenti 
(l'insegnante funge 
da moderatore)

60  minuti

Riflessione Riflessione sulle lezioni apprese 
per lo sviluppo personale e 

professionale 

Insegnante e 
studenti

30  minuti

Fuori dalla 
classe



Procedura

Nelle seguenti diapositive, troverai alcuni suggerimenti per progettare 
un'attività di apprendimento utilizzando il metodo dei casi per ogni fase:

1. PREPARAZIONE
2. APPRENDIMENTO INDIVIDUALE

3. LAVORO DI GRUPPO
4. DISCUSSIONE IN CLASSE
5. RIFLESSIONE



PREPARAZIONE
Compito Domande a cui 

rispondere
Risultato Opzioni e punti critici

Definisci il/i caso/i Quali sono i punti chiave 

che gli studenti dovranno 

discutere? 

Quali sono le aree di analisi 
rilevanti?

Caso/i Identificare il caso è molto 

importante, poiché c'è un'area 

specifica che devi trattare. Prenditi il 

tuo tempo ed esplora/anticipa tutti i 
potenziali ostacoli nella fase di 

discussione

Decidi la portata del lavoro Di quanto tempo abbiamo 

bisogno per raggiungere i 

risultati di apprendimento 

attesi?

Organizzazione 

dell'attività

Puoi optare per una breve attività 

basata su un caso, o includere, nel 

processo, un'attività di 

apprendimento basata su un 
problema 

Prepara gli strumenti per 

l'attività

Come devo presentare il 

caso e il compito?

Hanno bisogno di un 

documento di riferimento 
che li guidi?

Presentazione

Strumenti di 

segnalazione (se 

presenti)
Guida alle attività 

(se necessario)

Se hai intenzione di includere una 

parte di analisi e una stesura della 

proposta (rispondendo al problema 

analizzato) è un compito che 
richiede tempo, poiché devi 

preparare diversi strumenti



Studio individuale

Compito Domande a cui 
rispondere

Risultato Opzioni e punti critici

Prepara le domande guida Cosa voglio che gli studenti 

analizzino nel caso?

Studio individuale L'analisi individuale può avere molto 

successo o molto poco successo a 

seconda della comprensione del 

compito da parte dello studente. Sii 
chiaro e formula domande precise 

riguardo all'area di analisi



Lavoro di gruppo

Compito Domande a cui 
rispondere

Risultato Opzioni e punti critici

Prepara le domande 

orientative

Cosa voglio che gli 

studenti analizzino 

nel caso?

Lavoro di gruppo Come per lo studio individuale, le 

discussioni di gruppo possono non avere 

successo. Ricorda l'argomento da 

analizzare e guarda se i gruppi di lavoro 
sono in classe. In ogni caso solo se rilevi 

una difficoltà nello scambio e nel 

dibattito. 

Gestisci i gruppi Stanno lavorando?

Stanno riscontrando 

difficoltà? 

Lavoro di gruppo Per le attività più lunghe, dedica del 

tempo ogni settimana ad aggiornarti sui 

progressi.

Per le attività più lunghe, fornisci un 
feedback su richiesta, agisci se rilevi 

problemi importanti (studenti 'spariti', 

gruppo con scarso rendimento, ecc.)



Discussione in classe
Compito Domande a cui 

rispondere
Risultato Opzioni e punti critici

Introdurre la discussione Cosa voglio che gli studenti 

analizzino nel caso?

Dibattito mirato Nelle attività più lunghe, avrai 

probabilmente bisogno di pianificare 

anche una presentazione delle 

'risposte' ai problemi posti 

Gestire la discussione Sono tutti coinvolti?

C'è qualche interlocutore 

'dominante'?

Il dibattito è focalizzato?

Dibattito proficuo Per gestire le discussioni, dai 

un'occhiata ad alcuni consigli della 

Harvard Kennedy School

Sostenere le conclusioni Stanno raggiungendo una 

conclusione comune?

Devo indirizzare la 

discussione verso la 
conclusione?

Conclusioni 

concordate

Può essere fondamentale 

raggiungere conclusioni concordate 

se ci sono punti di vista opposti sul 

problema. Tuttavia, le conclusioni 
possono anche includere entrambi i 

punti di vista (in particolare su 

problemi difficili)



Riflessione

Compito Domande a cui 
rispondere

Risultato Opzioni e punti critici

Introduci l'esercizio di auto-

riflessione

Qual è la riflessione degli 

studenti sul proprio 

percorso dopo l'attività?

Valutazione del 

gruppo di 

discussione

Evita domande come ‘che cosa hai 

imparato' e cerca di concentrarti 

sulla comprensione da parte degli 

studenti del proprio sviluppo 
personale e professionale.

Distribuisci un 

questionario/relazione di 

auto-riflessione

Come sopra Auto-riflessione 

individuale

Opzionalmente, puoi anche 

somministrare una serie di domande 

per invitare lo studente, 

individualmente e a casa, a riflettere 
sullo stesso argomento.



• Studenti del corso di laurea triennale
• Studenti dei corsi di master

• Studenti del corso di laurea magistrale 
• Studenti dei corsi per adulti

Altro personale/professionisti coinvolti nel processo:
(opzionale) dipendenti/proprietari dell'azienda che presentano il proprio caso 
agli studenti

Destinatari



• Di solito questa attività viene implementata all'interno di un corso e non c'è bisogno 
di attività di reclutamento.

• Coinvolgere gli studenti nel lavoro di squadra è molto importante per stimolare 
l'acquisizione di competenze trasversali e il lavoro di gruppo dovrebbe essere 
promosso, anche se alcuni di loro si sentono a disagio e preferiscono lo studio 
individuale.

• Gli studenti in generale sono contenti di lavorare su 'casi reali': l'attenzione 
dovrebbe essere focalizzata sull’attribuire un senso all'esperienza di 
apprendimento, promuovendo quindi l'auto-riflessione sulle implicazioni della 
digitalizzazione del lavoro per la propria vita professionale (non il 'caso esterno').

Reclutamento/divulgazione/coinvolgimento



Non ci sono costi specifici relativi a questa attività.

Gli strumenti usati possono essere quelli adottati dall’università, oppure 
strumenti gratuiti in caso di bisogno.

Il personale coinvolto è quello dell’Università.

Costi



- I casi reali sono solitamente coinvolgenti per gli studenti e promuovono 
collegamenti tra teoria e pratica.

- Il metodo dei casi supporta l'acquisizione di capacità analitiche, di 
problem solving e di pensiero critico.

- I dibattiti supportano l'acquisizione di abilità comunicative.

- Se svolto in gruppo, il metodo dei casi supporta l'acquisizione di capacità 
di lavoro di squadra, di leadership e di negoziazione.

Vantaggi del metodo basato sui casi



- Risultati attesi poco chiari: per questo motivo, se si progettano percorsi 
complessi e lunghi, si consiglia di fornire un documento di riferimento, che 

comprenda le scadenze, i modelli, la tabella di marcia per la consegna, 
ecc.

- Problemi nei gruppi di lavoro (se l'attività viene svolta in team): questa 
può essere anche un'opportunità per acquisire competenze trasversali, 
come il lavoro di squadra, la leadership, la comunicazione, ecc, ma 

talvolta i gruppi non lavorano adeguatamente.
Tuttavia, le difficoltà all’interno gruppi dovrebbero essere rilevate e 
affrontate  in anticipo dall'insegnante, per fornire supporto e garantire un 

risultato appropriato e utile.

Le criticità più comuni



Qui puoi trovare ulteriori informazioni e indicazioni su come utilizzare i casi per 
l'insegnamento:

La guida Emerald "Scrivere casi didattici”
Il programma di casi della Kennedy School of Government
University of British Columbia – wiki Open Case Studies
Guess, A.K. Teaching With Cases: Becoming a “Guide on the side”

Esempi:
Casi nell'insegnamento e nella sperimentazione (in Salute)
Esempi di casi dall'Università della Florida Centrale

Ulteriori risorse



Qui sotto ci sono alcuni esempi di strumenti che possono essere usati come 
riferimento o come input: sentiti libero di usarli, combinarli e modificarli.

Tabella di marcia e modelli
Riflessione di gruppo
Riflessione individuale

Se vuoi aggiungere una parte basata su un problema o su un progetto, dai 
un'occhiata anche al materiale di apprendimento online basato su progetti del 
DiTEMP.

Strumenti/esempi che puoi usare

1
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1 add link when available
Gigliola Paviotti; 12/07/2021



Controlla i moduli di apprendimento sul campo nella sezione DiTEMP per vedere 
come gli insegnanti hanno usato il metodo dei casi in contesti reali.

Puoi anche contattarli per chiedere ulteriori dettagli e per scambiare materiale 
didattico aggiuntivo, ora e in futuro.

Contatti & Comunità


