
Marianna Arduini,

17 anni.

Coordinatrice.

Marta Caponera,

18 anni.

Progettista.

Claudia Nocera,

17 anni.

Designer.
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Documentazione.
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Documentazione. 

Federico Di Stefani, 

17 anni.

Blogger.



Siamo un team costituito da nove studenti con ruoli ben definiti individuati in base alle esigenze collegate allo

specifico progetto e attribuiti in funzione delle attitudini e delle competenze di ciascuno.

Marianna Arduini: capo progetto. Sono estroversa e dotata di autocontrollo; ho coordinato i lavori

revisionando gli elaborati e stabilendo i tempi per le consegne. Ho ascoltato gli altri membri del team cercando

di risolvere i problemi sorti in riferimento agli aspetti organizzativi e all’andamento dei lavori. Ritengo di essere

adatta al ruolo per la disponibilità con cui ascolto gli altri membri del team, per il mio carattere paziente ma al

tempo stesso fermo rispetto alle decisioni che un capo progetto deve assumere dopo aver considerato le

opinioni degli altri. Ho assunto io il ruolo di capo progetto anche perché ho buone relazioni con tutti i

compagni di lavoro ed ho potuto quindi coordinare e mediare senza difficoltà. Ritengo inoltre di avere buone

capacità organizzative. Penso di aver svolto abbastanza bene il mio compito.



Marta Caponera: progettista. Sono piuttosto timida e riflessiva. Credo di avere quelle capacità intuitive

necessarie per poter redigere un progetto che deve essere prima concepito e poi realizzato. Insieme con il mio

collega Cristian ho elaborato il progetto a partire dall’idea. Ho raffinato il progetto nei suoi aspetti essenziali

ascoltando le idee di tutti. Ho elaborato il Canvas cercando di mettere in evidenza gli aspetti più rilevanti del

progetto. Per me è stata un’esperienza in cui la tecnica e la creatività hanno dovuto combinarsi. Sono

abbastanza soddisfatta del mio lavoro.

Cristian Boccardi: progettista. Sono un ragazzo estroverso che ama stare insieme agli altri. Per questo ho

lavorato con soddisfazione in gruppo. Ho svolto il mio compito da progettista con Marta e credo che abbiamo

costituito una coppia di lavoro vincente perché siamo complementari. Lei rigorosa e silenziosa, io un po’ più

confusionario ma con le idee chiare, soprattutto in relazione alle fasi che in ogni progetto si susseguono:

dall’idea alla realizzazione. Insieme a Marta ho cercato di seguire i lavori nel rispetto delle diverse fasi, affinché

procedesse organicamente. Posso fare meglio…ma per questa volta mi promuovo.



Alessandra Sarandrea: ricercatrice. Sono una ragazza silenziosa, forse un po’ insicura. Ma quando sono

davanti al mio pc è come se girassi il mondo. La forza del web! Cosa avrei potuto fare se non la ricercatrice?

Spulciare le informazioni essenziali, riuscire ad organizzarle in modo che siano utili…credo di averlo fatto

abbastanza bene…un ruolo importante, poco esposto…mi ha dato sicurezza ed è stato bello…

Elisa Pelloni: ricercatrice. Credo che di me si possa dire che sono una ragazza matura. Il ruolo da ricercatore

l’ho voluto perché credo che mi si addica. Io cerco sempre di approfondire ogni aspetto delle cose di cui mi

occupo. Ogni volta che ci si appresta a realizzare un’idea, bisogna andare a cercare se qualcuno ha fatto prima e

bene qualcosa del genere. Bisogna saper selezionare le cose che ci interessano, prendere il meglio dalle

esperienze già fatte. Quando si hanno dei dubbi poi, la rete spesso ci aiuta a risolverli. Non ho fatto tutto da

sola. Ho lavorato con Alessandra e mi sono trovata bene. Spero di non aver ignorato informazioni importanti

per il nostro progetto…



Chiara Antonetti: documentatrice. Sono una ragazza che non ama mettersi in evidenza. Qualcuno pensa

che io sia introversa, ma io credo di essere un’attenta osservatrice. Per questo mi sono proposta per svolgere

il ruolo della documentatrice. Mi piace, me lo sento addosso. Quando si progetta bisogna documentare ogni

momento, ogni fase, per poi riflettere, ripensare, non dimenticare…imparare anche dagli errori che rileviamo

grazie alla documentazione.

Ilaria Cataldi: documentatrice. Ho il dono della sintesi. Almeno credo. Mi dicono che sono di poche

parole ma che quando parlo a volte colpisco. Io credo semplicemente di essere…essenziale. Quando sono

stati attribuiti i ruoli, nessuno ha avuto dubbi. Credo di saper “cogliere il momento”. Ho fermato i momenti

più significativi…non solo per il lavoro che stavamo svolgendo…ma anche per i rapporti che si stavano

consolidando…momenti di…vita insieme…a scuola e non. Ci serviranno quei documenti, ne sono convinta.

Poi ho messo a disposizione del team le mie competenze informatiche e insieme a Marta abbiamo supportato

Federico che si è occupato del sito che abbiamo dedicato al nostro progetto. Esperienza positiva. Sono

contenta.



Claudia Nocera: designer. Mi dicono che sono un vulcano. Di creatività spero! In ogni progetto che si

rispetti c’è il designer che propone il prototipo dal punto di vista estetico. Io uso l’immagine per comunicare.

Mi piace disegnare, prima a mano libera, poi riproducendo il disegno in formato digitale, sperimentando

software scaricabili gratuitamente. Il logo e il prototipo del prodotto che vogliamo realizzare sono stati i

compiti più importanti. Se vi piacciono, sono stata brava…

Federico Di Stefani: blogger. Sicuramente timido e introverso, mi sono sempre dilettato davanti al pc.

Come tutti i ragazzi della mia età ovviamente, ma nel gruppo tutti hanno riconosciuto qualche mia

competenza informatica in più. E quindi: web master e blogger. Il sito mi ha creato qualche difficoltà, ma

con l’aiuto di Ilaria e di Marta ce l’ho fatta. Abbiamo il sito di FitnessLowCost!! Una bella occasione per

imparare ancora ma anche un successo. Ora mi devo occupare delle pagine a noi dedicate, le devo

personalizzare…lo farò con impegno e il contributo di tutti.


