CREATIVE LEARNING METHOD
Nel cuore della creatività con metodo e passione
L’OBIETTIVO
Il gruppo CREAtiv di San Polo d’Enza (Reggio Emilia) ha presentato un progetto
innovativo all’Unione Europea all’interno del Programma Finanziario
Comunitario Leonardo da Vinci che si propone di promuovere nuovi approcci
pratici in materia di politiche di formazione professionale.
Il progetto è stato selezionato in Italia dal Ministero della Pubblica Istruzione e
dal Ministero del Lavoro tra oltre 200 presentati ed ha superato in seguito
un’ulteriore selezione da parte della Commissione Europea tra centinaia di
progetti europei.
L’obiettivo del progetto è quello di IDEARE E VALIDARE UNA NUOVA METODOLOGIA
FORMATIVA DENOMINATA “CREATIVE LEARNING METHOD” (CLM) rivolta agli
insegnanti della scuola elementare, per facilitare ed incrementare
l’apprendimento di nuove strategie didattiche, attive e coinvolgenti, in
grado di “accendere” le persone
e motivarle ad un apprendimento
intenzionale anche per favorire la costruzione di percorsi formativi che non
siano solo schemi da riempire ma processi da creare.
ALCUNE IDEE FORTI DEL CLM
La creatività non è tanto un prodotto da raggiungere ma uno stile ed un
metodo d’apprendimento e di insegnamento su cui fondare le conoscenze
ed i rapporti interpersonali.
La nuova metodologia formativa si fonda sull’utilizzo di strategie attive e
coinvolgenti, che siano in grado di “accendere” le persone e motivarle ad un
apprendimento intenzionale, che porta i fruitori ad una maggiore
consapevolezza e motivazione ad apprendere con l’obiettivo di favorire
l’esplosione di tutto il potenziale cognitivo, pratico e relazionale di cui sono
dotati.
Superando la dicotomia classica tra teoria e pratica il CLM sfrutta la forza del
gruppo veicolando relazioni e dinamiche interpersonali e favorendo
ulteriormente
il
coinvolgimento,
la
responsabilizzazione
ed
il
“protagonismo” delle persone che gli attuali percorsi formativi e scolastici
difficilmente riescono a valorizzare nella quotidiana prassi didattica.
L’originalità del CLM consiste nel sistematizzare nella prassi l’utilizzo di
alcune discipline come pedagogia sperimentale, didattica, psicologia, ecc,
che vengono apprese in genere in modo settoriale e poco interdisciplinare,
tentando di non scindere la cultura intellettuale da quella emotiva.
CON METODO E PASSIONE
Per tutta la durata del progetto i presupposti alla base del nostro metodo sono
stati messi alla prova della concreta prassi didattica e hanno potuto
tradursi in specifiche riflessioni legate a due argomenti d’importanza centrale

per l’educazione primaria : la matematica e il diritto all’ambiente
partecipato. Proprio l’incontro dei principi e delle idee base del CLM con la
pratica dell’insegnamento è stato all’origine di una emozionante avventura di
ricerca che ci ha portato in contatto con alcuni dei massimi esponenti europei
nel campo della ricerca didattica e a confrontarci con esperienze diverse e
stimolanti di cui il panorama europeo è assai ricco.
Alcune delle conclusioni a cui siamo giunti riguardano il rapporto che sussiste
fra metodologia e creatività. Lungi dall’identificare la creatività con
l’improvvisazione o con la stranezza abbiamo potuto confermare la
complessità dei fattori che entrano in gioco nel processo educativo
della persona creativa unitamente alla necessità di percorso che armonizzi e
valorizzi svariate componenti. Metodo è quindi possibilità di tenere insieme e
valorizzare. E per quanto possa suonare sorprendente possiamo in tutta
tranquillità affermare che è la mancanza di metodo a poter minare alle
fondamenta la creatività stessa.
Siamo partiti dunque alla ricerca del “lucus” specifico della creatività e
abbiamo scandagliato, vagliato numerosissime interpretazioni differenti e
spesso non inconciliabili tra loro di cui sarà possibile trovare traccia all’interno
dei prodotti finali del CLM che verranno divulgati a partire dalla fine del 2005.
Nell’approfondimento dell’ambito matematico abbiamo potuto porre a
confronto approcci epistemologici stimolanti e articolati che ci hanno
permesso di identificare l’educazione matematica come fulcro universale
e banco di prova eminente nel cammino dello sviluppo creativo. Pur con
differenti sfumature siamo stati condotti a cogliere l’essenziale carattere
creativo del pensiero matematico grazie agli spunti, di valore assoluto nel
panorama internazionale, del Professor Bruno D’amore e del professor
Lucio Guasti.
In contesto spagnolo ci siamo avvalsi dell’importante
consulenza del Professor Josè Antonio Fernandez Bravo e per il mondo
anglosassone abbiamo incontrato la stimolante progettazione didattica in corso
nella Provincia Tedesca di Enzkreis e la proposta di miglioramento
dell’insegnamento della matematica promossa nel Centre for Innovation in
Mathematics Teaching dell’Università Britannica di Exeter.
Grazie anche all’apporto di decine di docenti durante la fase della cosiddetta
validazione del CLM siamo quindi approdati alla formulazione di un primo
protocollo metodologico che possa consentire ad ogni insegnante di scuola
elementare non solo di monitorare importanti fattori legati ad un insegnamento
creativo ma di giungere a strutturare Unità di Apprendimento in linea
con i principi ispiratori del metodo stesso. La possibilità di condividere non
solo principi ma processi è il “momento” di questo progetto che siamo convinti
possa contagiare chi condivide con noi la passione educativa ed il profondo
rispetto per la persona creativa che ogni bambino è deve essere aiutata ad
essere. Diamo quindi a tutti voi appuntamento per i cosiddetti incontri di
disseminazione e divulgazione del Progetto che si terranno a partire da metà
ottobre 2005 a cura dei diversi partners che hanno condiviso il cammino del
CLM.

