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Suggerimenti per 
l’utilizzo

   Generativo

Brainstorming

   Parziale

Min. 3 persone

Stampa del modello,
post-it, fogli bianchi,
penne e matite
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Introduzione

Matrice delle intuizioni

Matrice per la raccolta e la esplorazione delle 
tematiche inerenti il contesto progettuale. È uno 
strumento che funziona secondo la logica della matrice 
e si compila sulla base delle informazioni fornite dal 
gruppo di lavoro in fase esplorativa durante attività 
come il brainstorming. Strumento utile per facilitare la 
discussione in fase divergente.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#matrice-intuizioni
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Istruzioni

1. Indicare il titolo del progetto.

2. Riportare la domanda iniziale che guida la prima fase del brainstorming 
nella prima colonna da sinistra.

3. Riportare le risposte, idee, annotazioni, che sono emerse dalla fase di 
brainstorming nella colonna centrale.

4. Ripetere le stesse azioni anche per la seconda domanda del brainstorming 
e le relative risposte ottenute.

5. Riportare le intuizioni nella colonna di destra riflettendo sulle risposte 
ottenute dalla intera sessione di brainstorming.

N.B. Nel caso in cui le sessioni di brainstorming debbano rispondere a più 
domande, ripetere la matrice.




