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Cos’è - (DT + E) 
Perché -  
Come - 
Integrazione Modelli - 



Design thinking - Empatizzare-creare-sperimentare - mindset 



Evoluzione del DT - Politecnico Milano 



Key Skills 







•Personas 

•Obiettivi di ruolo 

•Decisioni 

•Definizione del contesto 

•Note dolenti per il customer 

•Interviste 

•Shadowing 

•Etnografia 

•Osservazione partecipata 

 



questo è un bagno 



del gr. en ‘dentro’ e -pátheia ‘-
patia’ 

 
capacità di percepire e 
comprendere gli stati 
mentali altrui, che ci 

consente di entrare nei 
panni degli 

altri e arrivare a 
riprodurne i movimenti e 

le sensazioni 
 

Empatia Traduzione del tedesco 
Einfühlung  
Immedesimazione 
in Psicologia 
dell’esperienza estetica 
 
Relazione tra l’artista e il 
fruitore che proietta se 
stesso nell’opera per la 
profonda 
consonanza tra 
soggetto e oggetto 



osservazione e imitazione dei propri simili 

modifica dei comportamenti  

comprensione di pericoli 

Empatia ed evoluzione 



Empatia ed evoluzione 
osservazione e imitazione dei propri simili 

modifica dei comportamenti 

comprensione di pericoli 

MIGLIORA LE INTERAZIONI INTERINDIVIDUALI 

 



Evoluzione della società e dell’ambiente antropico 



Intelligenza emotiva 

E.Q.  vs  I.Q. 



Immedesimazione                                                                    .    



Immedesimazione                                                                    .    

Provare un’emozione o imitarne l’espressione 

facciale induce attività in aree cerebrali almeno  

parzialmente sovrapponibili a quelle attivate 

quando si osservano le stesse espressioni 

emotive negli altri. 



breve attività esperienziale 











Macchine  
che imparano 

come 
Umani 

Umani 
influenzati dalle 

macchine 



www.scuoleperilterzomillennio.it 

https://bit.ly/2JZ7Fhq 

 Rilevazione sull’empatia 
nell’accessibilità 



Empatia non solo verso emozioni spiacevoli. 
Anche ammirazione. 



E le soluzioni? 

Singer, T., Seymour, B., O'Doherty, J., Kaube, H., 

Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2004). Empathy for 

pain involves the affective but not sensory 

components of pain. Science, 303 (5661), 1157–

1162 



E le soluzioni? 

Progettisti più 
empatici… 

come? 

Singer, T., Seymour, B., O'Doherty, J., Kaube, H., 

Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2004). Empathy for 

pain involves the affective but not sensory 

components of pain. Science, 303 (5661), 1157–

1162 



valerio.boni@gmail.com 


