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La vision del CLM
Il Creative Learning Method è una
metodologia formativa innovativa per
accendere la creatività e motivare
le persone ad un apprendimento
intenzionale.

Il CLM si basa sull’idea che la creatività
debba permeare ogni azione, valutazione
e decisione e non debba essere collegata
con forza soltanto all’elemento della
novità o dell’espressione artistica.

È stato riconosciuto dal Progetto Europeo
Comunitario Leonardo da Vinci negli anni
2003-2005 e 2007-2009 per poter ideare,
validare ed applicare la metodologia
trasferendola a diversi paesi.

La creatività deve essere considerata uno
strumento “a tutto campo” che può aiutare
a vivere al meglio scelte, atteggiamenti
e rapporti interpersonali. Grazie alla
creatività si trovano soluzioni ai problemi,
si evita che le difficoltà si trasformino in
ostacoli insormontabili e si legge e interpreta
correttamente la realtà in cui viviamo.

Nel documento “Competenze chiave per
l’apprendimento permanente - Un quadro
di riferimento europeo”* l’Unione Europea
sottolinea il ruolo fondamentale della
creatività e dell’innovazione nella vita
privata, professionale e sociale.
*Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente.
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Il Bene fatto bene

Se è vero quanto appena detto, non si può
non puntare sulla creatività nei processi
educativi, sottolineando anche il fatto che
la creatività è di tutti e si può “imparare”.
Si nasce creativi e con una capacità
immaginativa ricca e vivace che però nel
tempo viene erosa da abitudini, routines,
consuetudini, schemi comportamentali. È
possibile però ri-apprendere la creatività
con l’esercizio, l’assiduità e la motivazione
unite alle strategie adatte. Le buone idee
infatti vengono a chiunque sia disposto a
scovarle.
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Agilità di pensiero per:
ACCENDERE

Pensiero fluido
Disponibilità al cambiamento e al coinvolgimento
Differenti stili di apprendimento
Flessibilità mentale
Pensiero elaborativo
Empatia
Immaginazione
Reattività agli stimoli
Curiosità

SPEGNERE

Pensiero stereotipato
Fissità e resistenze
Paura del fallimento
Pregiudizi
Reiterazione di strategie inefficaci
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Dalla creatività alle creatività
Da sempre la creatività si è espressa in
molteplici forme e linguaggi.
Parlare di creatività al plurale significa
riconoscerne l’interdisciplinarietà e la
grande forza di espressione in contesti
diversi come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arte
Scienza
Musica
Educazione
Organizzazione
Filosofia
Psicologia
Sport
Tempo libero

Le creatività complesse

Con questa espressione intendiamo
riconoscere la radice plurale della
creatività, che è orizzontale a tutti i campi
epistemologici del sapere umano, aiuta
a cogliere le originalità e le peculiarità
delle persone e dei gruppi all’interno
di una visione sistematica e complessa
nella sue diverse espressioni e accoglie la
pluralità come ricchezza.

RETICOLARI
CONNETTIVE
(comprensione e
creazione di nessi)

VISIBILI
ESPLORATIVE
(ampliamento
delle conoscenze)

LEGGERE
EMOZIONALI

CREATIVITÀ
COMPLESSE

CONTESTUALI
RELAZIONALI

(comportamenti organizzativi,
atteggiamenti interpersonali)

(comportamenti individuali,
atteggiamenti intrapersonali)

LATERALI
INVENTIVE
(creazione
di originalità)

Misurare, attivare e allenare le abilità creative
Con abilità intendiamo la capacità di
applicare conoscenze e usare know how
per svolgere compiti e risolvere problemi.
Le abilità creative sono quelle abilità
di base che permettono all’individuo di
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produrre pensieri e gesti non meramente
meccanici, noiosi, spersonalizzanti, ma
innovativi, maggiormente adeguati alla
realtà, dissonanti ma allo stesso tempo
congruenti ai propri contesti di vita.
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