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Metodo ZDC
●

Imparare il metodo in 3 minuti
○ Materiale occorrente
■ un editor di testo gerarchico
■ http://checkvist.com
va benissimo ed è gratis
■ in alternativa un blocco note cartaceo
○ Concetti base
■ Imparare a costruire un nodoobiettivo
■ Il nodoobiettivo contiene una definizione dello scopo del nostro
progetto e la rappresentazione numerica, tra parentesi quadre
dell'avanzamento verso il suo completamento
■ Es.: Smettere di fumare [0/10]
■ Imparare a costruire un nodostrumento
■ Il nodostrumento contiene una domanda che ci permette di avanzare
verso la realizzazione dell'obiettivo. La sua sintassi prevede un punto
interrogativo prima e dopo della sua formulazione.
■ Es.: ? Voglio provare a smettere in autonomia o con l'aiuto di
qualcuno?
■ Imparare a costruire un nodoinformazione
■ Il nodoinformazione conterrà le descrizioni sintetiche dei fatti che
accadono durante lo svolgimento del progetto e che serviranno a
creare altri nodiobiettivo di livello gerarchico inferiore
■ Es.: Voglio provare a smettere in autonomia
○ Creare nella struttura di testo gerarchica 3 rami obbligatori nei quali andremo a mettere
informazioni specifiche per il completamento del progetto
■ Il ramo "To do list"
■ Conterrà la lista dei sottoobiettivi in cui scomporremo il nostro progetto
principale. Ogni nuovo obiettivo verrà raggiunto applicando
ricorsivamente la tecnica dell'obiettivo principale
■ Es.: Comprare e leggere libro per smettere di fumare [0/110]
■ Il ramo "Diario di bordo"
■ Conterrà la lista cronologica delle azioni intraprese ed evidenzierà le
inefficienze nell'impiego delle risorse.
■ Es:. 01/04/2016 iniziato a leggere libro antifumo
■ Il ramo "Checkpoint"
■ Conterrà le descrizioni dei momenti di controllo che l'ideatore del
progetto ha scelto per qualificare gli stati di avanzamento dei lavori
■ Es:. Controllo quotidiano delle sigarette fumate
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