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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.

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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Il CLM in Europa

Al fine di ideare, validare e
applicare il Creative Learning
Method, sono stati coinvolti
ricercatori
e
docenti
provenienti da diversi paesi
europei: Gemania, Inghilterra,
Irlanda, Italia, Portogallo,
Spagna e Romania.

Attraverso questa metodologia innovativa
si è cercato di facilitare e incrementare
l’apprendimento di nuove strategie
didattiche ponendo al centro la creatività
di allievi e insegnanti.

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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SINGOLI E COMUNITÀ/GRUPPI
DI LAVORO
Itinerari formativi e training volti
alla misurazione, attivazione e
allenamento delle abilità creative.

Riconoscere

Una fase di rilevazione iniziale delle
abilità creative e delle skills professionali
attraverso una speciale valutazione che
consiste in un vero e proprio processo
laboratoriale: test e attività da effettuare
individualmente e in gruppo, con forti
legami volti a mettere in atto delle specifiche
dinamiche cognitive e comportamentali, da
valutare immediatamente.
L’obiettivo è identificare e valorizzare il
patrimonio creativo delle persone e delle
organizzazioni, valutando ciascuna delle 5
creatività complesse attraverso degli appositi
indicatori.

VISIBILI
ESPLORATIVE
(ampliamento
delle conoscenze)

RETICOLARI
CONNETTIVE
(comprensione e
creazione di nessi)

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
Coaching e accompagnamento

CONTESTO

Diocesi, parrocchie,
Istituti di vita consacrata,
Terzo Settore, Imprese,
Scuole

DESTINATARI
Responsabili
Coordinatori
Operatori
CONTENUTI

7
6
5
4

Creatività

3
2
1

LEGGERE
EMOZIONALI

(comportamenti individuali,
atteggiamenti intrapersonali)

CONTESTUALI
RELAZIONALI

(comportamenti organizzativi,
atteggiamenti interpersonali)

LATERALI
INVENTIVE
(creazione
di originalità)

La rappresentazione mostra come ogni campo sia
in relazione agli altri e sia misurabile attraverso
degli indicatori progressivi chiamati vettori.
Attraverso questo training si otterrà una
rappresentazione, chiamata COSTELLAZIONE,
che ci permetterà di fotografare la potenza dei
singoli campi delle creatività complesse e di
definire specifici profili di creatività.
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DURATA
25, 45 o 75 ore
in un’unica esperienza o
in 2-3 appuntamenti

OBIETTIVI
Misurare, attivare
e allenare le
abilità creative
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SINGOLI E COMUNITÀ/GRUPPI
DI LAVORO
Sviluppare

Consiste nello sperimentarsi, nel mettersi in
gioco come singoli e come gruppo, rendendosi
allenabili ad un incremento di energia,
vitalità, partecipazione, visione, assunzione di
responsabilità, apertura mentale, una cultura
orientata al positivo.

TRAINING

Vuol dire valorizzare le persone per farle
crescere sia come individui che come
professionisti che amano il proprio lavoro
facendolo con impegno e passione.

CRESCITA

Buona parte delle esperienze saranno dei
veri e propri compiti di realtà: situazioni
sfidanti, problematiche complesse e nuove,
quanto più possibile vicine al mondo reale,
da risolvere utilizzando conoscenze e abilità
già acquisite per potenziarle e favorendone
l’acquisizione di nuove.
Saranno prove altamente coinvolgenti,
emozionanti e divertenti fatte in contesti
e ambiti di riferimento in parte diversi da
quelli della pratica quotidiana.

Rispetto all’obiettivo individuale
o di gruppo da raggiungere,
definiamo
un
percorso
di
miglioramento, un programma
personalizzato di allenamento
e azione sulle abilità creative da
colmare, potenziare, esprimere.
Verrà stabilito un apposito sistema
di indicatori che ci permetterà di
valutare progressi e risultati.
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ALLENABILITÀ

TALENTI

Riconoscere +
Sviluppare

L’itinerario si configura come un vero e proprio
PERCORSO INTEGRATO (RICONOSCERE +
SVILUPPARE + RICONOSCERE), un metodo
completo per fornire una visione dei punti
di forza e delle aree di sviluppo con l’aiuto di
qualificati
valutatori/formatori esterni al
gruppo di lavoro.
Si qualifica per una formazione sulla
comprensione e sul riconoscimento delle
abilità creative e per la stesura del proprio
piano di sviluppo che comprende le azioni
per il miglioramento.
L’itinerario prevede 5 fasi:
1. “RICONOSCERE” per la rilevazione iniziale
delle abilità creative.
2. LAVORO A DISTANZA di approfondimento
dei contenuti relativi alle abilità connesse al
profilo.
3. TRAINING DI “SVILUPPARE” IN PRESENZA
e prima verifica del processo di sviluppo.
4. LAVORO A DISTANZA di ulteriore
approfondimento dei contenuti relativi alle
abilità connesse al ruolo.
5. TRAINING DI “SVILUPPARE” FINALE E
“RICONOSCERE” FINALE
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INSEGNANTI E INSEGNANTI
DI RELIGIONE CATTOLICA
Nell’ottica di sostenere lo sforzo
educativo
degli
insegnanti,
Creativ propone una serie di
proposte formative di corsi di
aggiornamento
professionale
circa le tematiche più attuali e utili
all’insegnamento, avvalendosi di
formatori professionisti.

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
CONTESTO

Scuole,
Diocesi

Propone inoltre, in collaborazione
con SanPaolo Edizioni ed ELI La Spiga, un progetto specifico
di aggiornamento per docenti di
Religione cattolica di ogni ordine
e grado

DESTINATARI

Gli incontri, della durata di 2 o 3
ore, possono essere concordati
ed organizzati ad hoc a seconda
delle esigenze della propria realtà.

CONTENUTI

Ad ogni docente partecipante viene
rilasciato un attestato di frequenza.
Inoltre, è possibile richiedere anche
un breve intervento all’interno di
convegni o eventi che prevedano la
presenza di insegnanti.

Operatori (insegnanti)

Curricolo, didattica,
dinamiche di apprendimento,
contesto sociale odierno

DURATA
1 o più incontri di
2-3 ore ciascuno

OBIETTIVI
Aggiornamento
professionale docenti
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INSEGNANTI E INSEGNANTI
DI RELIGIONE CATTOLICA
Star bene in classe: motivare
e coinvolgere gli alunni
•

Gli alunni della scuola secondaria di primo
grado: accompagnare il periodo della
preadolescenza nel rapporto con alunni e
genitori.

•

Una scuola inclusiva: come rendere
protagonisti e risorse significative,
bambini e ragazzi disabili

•

Tecniche per il coinvolgimento della
classe.

•

I comportamenti a rischio tra i banchi di
scuola. Dai disturbi alimentari al bullismo e
cyberbullismo, al maltrattamento e abuso:
indicatori comportamentali e psicologici,
strategie e modalità d’intervento.

•
•

Educare
all’intelligenza
affettiva:
educazione all’affettività e alla gestione dei
propri sentimenti, per la valorizzazione
dell’intelligenza emotiva.
Gestione del conflitto: oltre i buoni e i
cattivi per crescere positivamente. Come
vivere e valorizzare la parte positiva del
conflitto in vista di una crescita di tutti.

Didattica
•

Imparare giocando: laboratorio dove
apprendere le funzioni didattiche della
dimensione ludica.

•

Spunti didattici per la lezione: l’utilizzo
del linguaggio artistico, cinematografico,
musicale.

•

Io insegno, ma come comunico? Sviste
ed errori comunicativi, cadute di stile
e scorrettezze: insegnanti allo specchio
per migliorare le proprie strategie
comunicative.
Il Bene fatto bene

•

Cooperative learning: apprendimento
cooperativo tra i banchi di scuola.

•

A scuola con le life skills (creative
abilities): da itinerari formativi centrati
sul contenuto a percorsi che considerino
prioritario lo sviluppo di competenze
e
abilità
cognitive/piscoaffettive/
relazionali, in grado di sostenere lo
sviluppo integrale dello studente.

•

Educare con il Cinema e al Cinema:
linguaggio filmico e rappresentazione
dell’infanzia. I bambini nel cinema. I
bambini davanti ai Cartoons.

•

Spunti didattici: l’ora di Religione e le
esperienze formative in aula e fuori
dall’aula (esperienze e visite, testimoni…).

•

Spunti didattici: l’ora di Religione e l’utilizzo
delle nuove tecnologie a supporto della
didattica.

L’insegnante di religione e il
contesto in cui opera
•

L’insegnante di religione e gli adempimenti
burocratici: programmazione personale
e didattica, permessi, rapporti con la
Dirigenza.

•

Ipotesi e proposte per un percorso
di
discernimento
diocesano
(quota
territoriale di contenuti).

Lo sviluppo delle competenze
spirituali nell’IRC
•

Identità e spiritualità dell’insegnante: la
bontà della relazione educativa non è un
optional.

•

Capacità relazionali dell’insegnante e
successo formativo: un nesso ineludibile.
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PROGETTI DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE
A SCUOLA di
CREATIV(EAT)À

Imparare e creare stili di vita
sostenibili attraverso l’educazione
alimentare
Il progetto è caratterizzato da elementi
qualificanti che rendono efficace la riflessione
sulla Educazione Alimentare nelle scuole:

•

•

L’approccio didattico e formativo sistemico
si rivolge a dirigenti, insegnanti, alunni
e famiglie con l’obiettivo di creare una
comunicazione circolare che coinvolga
tutti i protagonisti del mondo della scuola
e dell’ambiente famigliare;
L’offerta didattico-formativa multidisciplinare che tocca diverse materie
scolastiche diventando così una risorsa
fondamentale e in linea con le Indicazioni
Nazionali per i piani di studio personalizzati
(D.Lgs n.59 19.02.2004);

•

Il rapporto diretto con il territorio
attraverso le uscite didattiche proposte;

•

L’educazione alla responsabilità sociale
come comune denominatore a tutte le
attività ludiche e laboratoriali proposte
durante l’anno scolastico. Solo facendo
leva sul senso di appartenenza sociale
consapevole, si può educare alla salute, al
consumo responsabile, alla riduzione degli
sprechi e alla sostenibilità ambientale;

•

Entrando in contatto con il mondo delle
scuole e dell’educazione anche il personale
dei nostri partner avrà modo di sviluppare
nuove skills relazionali dovendo porre
un ulteriore accento sull’attenzione ai
rapporti con una diversa tipologia di
cliente.
Il Bene fatto bene

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
CONTESTO

Diocesi,
Scuole
DESTINATARI
Operatori (insegnanti),
studenti
CONTENUTI
Educazione alimentare, Dinamiche di apprendimento, Curricoli
scuole ogni ordine e grado

DURATA
1 anno scolastico

OBIETTIVI
Coniugare ricchezza del territorio, educazione alimentare e
materie scolastiche curricolari
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PROGETTI DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE
Obiettivi del progetto
•

Far riflettere attivamente le classi su
temi di importanza etica e sociale quali
l’educazione alimentare, la conoscenza
della terra e dei suoi cicli e il rispetto
dell’ambiente.

•

Sensibilizzare ai temi dello spreco
alimentare, della biodiversità e del
consumo responsabile.

•

Utilizzare i 5 sensi come approccio
originale ed innovativo per riscoprire la
natura.

•

Adottare
una
prospettiva
multidisciplinare intrecciando diverse
materie didattiche e coinvolgendo ambiti
della cultura come arte, letteratura,
geografia, storia e scienza.

•

Proporre
metodologie
di
lavoro
interattive e coinvolgenti, che sfruttino
tutti i linguaggi favoriti da parte dei
bambini e dei ragazzi (ludico, espressivo,
musicale, corporeo, ecc).

•

Coinvolgere
anche
le
famiglie,
proponendo agli alunni semplici attività
da svolgere a casa e da trasformare in
virtuose abitudini domestiche.

•

Aumentare la corresponsabilità sociale
di insegnanti, alunni e famiglie affinché
possano, diventare cittadini più attenti e
sensibili e consumatori più consapevoli e
responsabili facendosi, con competenza,
promotori di originali ed innovative buone
pratiche per la riduzione dello spreco
alimentare, per il rispetto della terra e
dell’ambiente.

Struttura del progetto

Il percorso si compone di diverse fasi e
attività che ogni insegnante può gestire
liberamente in base alle speciﬁche
esigenze didattiche e alla propria classe.
I formatori Creativ accompagneranno
attivamente ciascun insegnante, in presenza
e a distanza, per verificare e garantire che
il processo di appropriamento sui temi svolti
in classe sia realmente efficace. Il format è
adattabile a seconda delle esigenze.

Amo ciò che mangio

Il progetto prende il via da “Sono come
Mangio”, un percorso formativo giunto alla
sua quinta edizione nell’a.s. 2016/2017 che ha
coinvolto oltre 4000 insegnanti e più di 100.000
ragazzi a livello nazionale. Organizzato e
gestito da Creativ in collaborazione con il
Consorzio del Parmigiano Reggiano, nell’anno
scolastico 2018-2019 è stato aggiornato e
denominato “Amo ciò che mangio”.
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MOSTRA INTERATTIVA
GIBÌ E DOPPIAW
TESORI TRA NOI:
educare alla relazione
e al pensiero creativo

Nella nostra società il valore delle
relazioni, come ricerca volta a
costruire il senso di reciprocità,
è
componente
essenziale,
condizione irrinunciabile perché
tutti i valori trovino il loro più autentico
significato e siano motivo trainante
per le nuove generazioni.
Il progetto, vuole proporre modi
concreti per vivere situazioni
anche complesse, per superare
conflitti e tristezze e favorire
strategie educative che sviluppino
nelle persone la capacità di
“conoscersi” e porsi in relazione con
gli altri in modo positivo e creativo.

Una mostra interattiva

Entrare nel mondo dei nostri due simpatici
personaggi è accedere ad una realtà fatta
di suoni, strisce, colori, luci, giochi, attività.
Un viaggio che si distribuisce su quattro
tappe, durante il quale condividere, attraverso esperienze coinvolgenti, i valori dello
stupore, del silenzio, dell’accoglienza, del
dono, del rispetto, della creatività, del senso
della sofferenza e del limite, dell’infinito.
Promuovere la “cultura del positivo”, della
reciprocità, della creatività nell’odierno
difficile contesto sociale, è una sfida che ha
trovato in Gibì e DoppiaW gli “ambasciatori”
ideali di questi straordinari tesori, per
riportarli tra noi.
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TIPOLOGIA
Mostra interattiva,
Percorsi formativi
CONTESTO

Diocesi,
Scuole
DESTINATARI
Operatori (insegnanti),
studenti
CONTENUTI
Relazioni, Creatività, Curricoli
scuole ogni ordine e grado

DURATA
Adattabile ai tempi
a disposizione

OBIETTIVI
Educare alla relazione
e al pensiero creativo
Creative Learning Method

MOSTRA INTERATTIVA
GIBÌ E DOPPIAW
Destinatari

Ragazzi e giovani
• bambini da 5 ai 7 anni;
• ragazzi da 8 a 12 anni;
• adolescenti da 13 a 16 anni;
• giovani dai 17 anni in su
Educatori
insegnanti, genitori, educatori, animatori,
catechisti.
Comunità
tutte le realtà sociali, istituzionali e di
volontariato, formali e non formali, operanti
nel territorio.

L’AUTORE: Walter Kostner
Walter Kostner ladino di Ortisei, dal 1978
lavora a Roma; ha viaggiato e viaggia per il
mondo incontrando ragazzi di diverse
culture e religioni, i Ragazzi per l’Unita`, per
i quali in questi anni non ha smesso di
ideare,
disegnare,
pubblicare,
corrispondere... GibI` e DoppiaW hanno infatti
mosso i primi passi su fogli di carta da
lettera inviati dall¹Autore ai suoi giovani
amici.

Il progetto

La mostra è costituita da una serie
di pannelli e da alcuni elementi
mobili in cui si presentano
strisce selezionate per qualità
e temi, attraverso più percorsi
espositivi.
Si
tratta
di
un
itinerario
“strutturato a temi”, che si snodano
secondo un percorso evolutivo,
progettato per le varie fasce d’età
dei destinatari. I vari percorsi
si avvalgono di più elementi
audiovisivi, di un sistema di luci
appropriate, di musiche evocative ,
di componenti spazio-temporali che,
attraverso “esperienze sensoriali”,
possano far entrare in contatto
diretto con i “soggetti” proposti.
L’esposizione prevede uno spazio
ﬁnale espressivo nel quale i
visitatori
potranno
raccontare
l’esperienza vissuta, fare memoria
della
stessa,
rielaborare
ed
esprimere
le
emozioni
nate
dall’incontro con Gibì e Doppiaw e
con le loro storie.
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