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4 tavoli di confronto tecnico

sulla piattaforma di allertamento IT-alert



Brainstorming collettivo
(si raccolgono più idee possibile, senza discutere i dettagli) 

rispetto all’implementazione della piattaforma 
IT-alert nel prossimi anni

Esplorare ELEMENTI per il pieno successo 
dell’implementazione del tema

Esplorare ELEMENTI di un suo possibile 
fallimento (per anticiparli).

40‘ Blocco 1: «Ruote dei futuri»

40‘ Blocco 2: Esplorazione della dimensione COSA/COME

40’ Blocco 3: Esplorazione della dimensione CON CHI/PER CHI



Blocco 1: «Ruote dei futuri»

10 min. individuali => ognuno lavora sul proprio A4

15 min. sottogruppo (stesso colore) aggrega idee su A3

5 min. +  5 min. ogni sottogruppo presenta all’altro 

Specifici e precisi! 
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Blocco 2: «COSA/COME»

5’ analisi individuale dei 12 punti e annotazione su 

1 idea x 1 post-it

10’ confronto a coppie (con eventuali integrazioni dei post-it )

15’ gruppo tavolo: post-it su foglio grande 
e cluster (dando un nome a ciascun cluster)

10’ votazione per «isola-tema» su tutti 3 
fogli grandi (5 bollini a testa)
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Blocco 2: «CON CHI/PER CHI»

5’ analisi individuale dei 12 punti e annotazione su 

1 idea x 1 post-it

10’ confronto a coppie (con eventuali integrazioni dei post-it )

15’ gruppo tavolo: post-it su foglio grande 
e cluster (dando un nome a ciascun cluster)

10’ votazione per «isola-tema» su tutti 3 
fogli grandi (5 bollini)

2



Blocco 1: 40’ Blocco 2: 40’ Blocco 3: 40’ Restituzione

Finalità Individuare i 6 fattori che 
influiscono maggiormente 
in senso positivo, e i 6 
fattori che influiscono 
maggiormente in termini 
negativi 

Analizzare i 12 fattori 
individuati nel blocco 1 
attraverso la chiave di 
indagine del 
COSA/COME 

Analizzare i 12 fattori 
individuati nel blocco 1 
attraverso la chiave di 
indagine del CON 
CHI/PER CHI 

Rappresentare in 
plenaria i risultati più 
rilevanti di ciascuna 
delle 4 aree tematiche 

Strumento 
utilizzato

Ruota di futuro Cluster di idee Cluster di idee Forma libera scelta dal 
rapporteur: report, 
slide, narrazione, 
elaborazione grafica, 
ecc.

Prodotti Ciascun tavolo da 10 
produce 2 ruote su fogli
A3: una sui fattori 
positivi e una sui fattori 
negativi

Ciascun tavolo da 10 
produce un pannello
con post-it cosa/come 
raggruppati per affinità  
secondo 
l’interpretazione dei 
partecipanti 

Ciascun tavolo da 10 
produce 1 pannello con 
post-it con chi/per chi 
raggruppati per affinità 
secondo 
l’interpretazione dei 
partecipanti 

Ciascuna area tematica 
garantisce una 
«presenza» sul palco 
della durata massima di 
15’ 

Timing 5’: introduzione e spiegazione a 
cura del coordinatore
10’: lavoro individuale
15’: lavoro in gruppi di 5 
persone
10’: esposizione «incrociata» 
delle ruote all’altro gruppo e 
condivisione

5’:  lavoro individuale di analisi 
di alcuni dei 12 punti 
individuati nelle ruote  e 
annotazione su post-it
10’: lavoro di condivisione e 
confronto a coppie dei post-it
15’: lavoro di gruppo dell’intero 
tavolo e clusterizzazione dei 
post.it
10’ votazione dei contenuti più 
rilevanti  su tutta l’area 
tematica (con bollini adesivi)

5’:  lavoro individuale di analisi 
di alcuni dei 12 punti 
individuati nelle ruote  e 
annotazione su post-it
10’: lavoro di condivisione e 
confronto a coppie dei post-it
15’: lavoro di gruppo dell’intero 
tavolo e clusterizzazione dei 
post.it 
10’ votazione dei contenuti più 
rilevanti  su tutta l’area 
tematica (con bollini adesivi)

4 interventi  in 
sequenza, dal tema 
1 al tema 4, senza 
interruzioni


