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INTRODUZIONE

Il Creative Learning Method (CLM) è un Progetto europeo finanziato all’interno del Programma Comunitario Leonardo da Vinci,
sezione Progetti Pilota che ha avuto come obiettivo l’ideazione e
validazione di una nuova metodologia formativa rivolta agli insegnanti della scuola primaria, per facilitare e incrementare il loro
apprendimento di nuove strategie didattiche e per favorire la costruzione di percorsi formativi che non siano solo schemi da riempire ma processi da creare.
Il Progetto, che si è svolto nel corso di due anni (ottobre 2003 novembre 2005) articolandosi in diverse fasi di lavoro, ha coinvolto partner e ricercatori di numerosi Paesi: Germania, Inghilterra,
Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, Romania, con l’obiettivo di testare l’applicabilità del CLM a territori e sistemi scolastici differenti.
Le attività, gli incontri, le ricerche, le riunioni che hanno caratterizzato i due anni di lavoro e coinvolto tutto il partenariato, sono
stati momenti ricchi di confronto, di cooperazione, di scambi culturali, di stimoli reciproci, di entusiasmo e di nuove idee e hanno
permesso ai ricercatori di conoscere meglio l’ambito della formazione e della scuola primaria in Europa, visitando anche università,
centri di formazione, associazioni, scuole ed enti territoriali.
Il risultato di tutto il lavoro svolto non è comunque un punto di
arrivo ma un’ampia e solida piattaforma da cui far partire altre ricerche e progetti che consentano di calare sempre più nella realtà
scolastica il CLM, sperimentandolo e completandolo ulteriormente,
e di verificarne anche la trasferibilità ad altri ambiti formativi ed
educativi.
Nelle pagine seguenti presentiamo la storia e i passi che il
Progetto ha compiuto, una parte dei risultati delle ricerche e degli
studi svolti e il cuore del CLM, nella speranza di poter contribuire
sempre più a portare la creatività al centro della formazione e ad
« accendere » e motivare le persone ad apprendere.
Un ringraziamento sincero e affettuoso va a tutti coloro che, in
modi diversi, hanno portato un contributo decisivo al Progetto.
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Innanzitutto ai ricercatori, esperti, formatori e tecnici del partenariato del Progetto per la competenza e grande disponibilità che
hanno messo in atto in molte occasioni e all’Agenzia Nazionale
Leonardo da Vinci (Italia), in particolare nella figura della dott.ssa
Franca Fiacco che ci ha supportato con professionalità e… grande
pazienza in questa impresa.
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COM’È NATO IL PROGETTO
In qualità di Ente promotore, Creativ ha risposto all’invito della Comunità Europea a presentare progetti all’interno dello
Strumento Finanziario Comunitario Leonardo da Vinci II presentando il CLM.
In « breve » ecco il lungo cammino fatto…
Fase preliminare
• Consegna della proposta preliminare il 4 novembre 2002.
• Ricevimento dell’esito positivo il 10 aprile 2003.
La prima valutazione delle proposte preliminari è stata eseguita, per delega della Comunità Europea, dalle Agenzie Nazionali dei
rispettivi Paesi.
In Italia l’Ente deputato è l’Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL), Ente pubblico di
ricerca scientifica operante in collaborazione con il Ministero del
Lavoro, Regioni, Parti Sociali.
Stesura e approvazione della proposta definitiva
• Consegnata la proposta definitiva il 10 maggio 2003.
Superata la prima fase di valutazione, Creativ è stato chiamato
a elaborare un progetto più ampio e dettagliato, sottoposto a una
duplice valutazione.
La proposta definitiva è stata valutata da esperti italiani indipendenti all’ISFOL e da valutatori europei incaricati dall’Unione
Europea (UE).
Valutazione finale
• Ricevimento dell’esito positivo il 21 luglio 2003.
Il CLM ha ottenuto una valutazione positiva da entrambi i gruppi di valutatori. Tale coincidenza di giudizi ha portato all’inserimento del CLM tra i Progetti finanziati dalla Comunità Europea.
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La realizzazione del Progetto è iniziata il 1° ottobre 2003 e si è
conclusa nel novembre 2005.
Il Programma Leonardo da Vinci
Il Programma Leonardo da Vinci è il programma d’azione della Unione Europea che si propone di promuovere nuovi approcci
pratici in materia di politiche di formazione professionale.
Nasce nel 1995 dalla volontà di accrescere la qualità, l’innovazione e la dimensione europea dei sistemi e delle prassi di formazione professionale mediante una cooperazione transnazionale.
In Italia è coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che si avvalgono dell’assistenza tecnica dell’ISFOL.
Dall’art. 150 del trattato che istituisce la Comunità Europea:
Il Programma Leonardo da Vinci contribuisce all’attuazione di
una politica di formazione professionale della Comunità, che sostiene
e integra le azioni condotte dagli Stati membri ().

Con la Decisione 1999/382/CE, il Consiglio Europeo ha approvato una seconda fase del Programma per il periodo 2000-2006 al fine di continuare a promuovere nuovi approcci in ambito formativo.
Leonardo da Vinci II (1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2006) nasce
dall’esperienza della precedente fase del Programma (1995-1999) e attua gli orientamenti politici comunitari espressi nel Consiglio Europeo
di Lussemburgo, nella Comunicazione « Per un’Europa della Conoscenza », nel Libro bianco « Insegnare e apprendere: verso la società
cognitiva » e nel Libro verde « Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale », in coerenza con l’istituzione della
seconda fase dei Programmi Socrates e Gioventù per l’Europa.

Il Progetto di Creativ, il CLM, si inserisce quindi nella seconda
fase del Programma che prevede i seguenti tre obiettivi:
1. promuovere le abilità e le competenze, in particolare dei giovani, nella formazione professionale iniziale a tutti i livelli,
al fine di facilitare l’inserimento professionale e il reinserimento nei percorsi formativi;
2. migliorare la qualità della formazione professionale continua e l’accesso alla stessa, nonché l’acquisizione di abilità e
competenze lungo tutto l’arco della vita;
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3. promuovere e rafforzare il contributo della formazione professionale al processo innovativo, al fine di migliorare la
competitività e l’imprenditorialità, anche nella prospettiva
di nuove possibilità di occupazione.
La priorità del Leonardo da Vinci II (2002-2006)
La Comunità Europea ha fissato una serie di priorità strettamente legate agli obiettivi che fungono da criteri per scegliere e finanziare le proposte più innovative in grado di raggiungerle.
Le priorità della seconda fase, a cui ha partecipato e vinto il
Progetto CLM, sono le seguenti:
Valorizzare l’apprendimento. I progetti afferenti a tale priorità sono volti a elaborare nuovi approcci in grado di valorizzare l’apprendimento indipendentemente dal contesto in cui è stato acquisito, nuove forme di certificazione e di riconoscimento dell’apprendimento.
Nuove forme d’apprendimento e d’insegnamento e competenze
di base nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionali (IFP). Rientrano in tale priorità i progetti volti a creare nuovi metodi di apprendimento centrati sulle specifiche esigenze di ciascuno, progetti in grado di incentivare un apprendimento permanente
o di fornire meccanismi, materiali, strumenti e contesti idonei a dotare gli insegnanti-formatori del sostegno e della motivazione necessari per attuare soluzioni pedagogiche innovative.
Orientamento e consulenza. Rispondono a tale priorità tutti i
progetti in grado di rafforzare il sistema di orientamento, di valutare le risorse disponibili e di migliorare la dimensione europea dell’orientamento, attraverso lo scambio di esperienze su metodologie
e standard.
Per l’attuazione di questi obiettivi, potevano essere presentate
proposte progettuali nell’ambito della seguente tipologia di Misure:
• mobilità transnazionale di giovani e adulti;
• progetti pilota;
• progetti per lo sviluppo delle competenze linguistiche nell’ambito della formazione professionale;
• sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione transnazionale che facilitino lo scambio di esperienze e di buone prassi;
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• sviluppo e aggiornamento di materiale di riferimento sulla
formazione professionale.
Il CLM rientra nei Progetti Pilota ed è un Progetto che, all’interno di una partnership transnazionale, mira allo sviluppo e alla diffusione dell’innovazione in materia di formazione professionale e
riguarda la promozione di nuovi metodi di formazione professionale o di orientamento professionale nell’ambito di una formazione
lungo tutto l’arco della vita.
La proposta di Creativ
Nella fase del Programma Leonardo da Vinci II in cui l’attenzione e l’interesse sono rivolti a migliorare l’apprendimento,
Creativ insieme al proprio partenariato ha proposto un Progetto
volto a migliorare la qualità del sistema d’istruzione e di formazione degli insegnanti.
L’obiettivo è stato quello di progettare e validare una nuova metodologia formativa denominata CLM rivolta agli insegnanti di
scuola primaria, per facilitare e incrementare il loro apprendimento di nuove strategie didattiche, migliorare l’area delle competenze
trasversali e favorire una forte motivazione a una formazione permanente anche nell’ottica di una valorizzazione delle figure docenti e di una tutela continua della loro occupabilità.
La nuova metodologia formativa si fonda sull’utilizzo di strategie attive e coinvolgenti che sono in grado di « accendere » le persone e motivarle a un apprendimento intenzionale che porta i fruitori a una maggiore consapevolezza e motivazione ad apprendere.
Tra gli obiettivi specifici:
• arrivare a una metodologia d’istruzione che sia applicabile
da un significativo numero di insegnanti;
• sviluppare negli insegnanti nuove motivazioni, stimoli e
« senso di appartenenza » alla propria categoria;
• aumentare lo spettro delle strategie didattiche di gestione del
gruppo e il loro uso da parte degli insegnanti;
• proporre strumenti operativi innovativi in grado di favorire
l’apprendimento e creare relazioni dialogiche significative.
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Le potenzialità del CLM
Le strategie attive e coinvolgenti su cui è fondato il CLM sono
particolarmente motivanti per l’apprendimento intenzionale anche
perché centrate su un apprendimento « comunitario ».
Il CLM potrebbe essere esteso dal mondo della scuola primaria ad
altri ambiti come ad esempio la formazione aziendale in cui l’aggiornamento continuo, il lavoro di équipe e la gestione delle risorse
umane sono fattori strategici per accompagnare i cambiamenti tecnologici e organizzativi. L’intensa esperienza svolta da Creativ nella formazione professionale, post diploma, post laurea, con le aziende e in ambiti educativi ha permesso inoltre di raccogliere già
significativi feedback sulla possibile estendibilità del CLM.
Il Progetto rappresenta un valido strumento per gli insegnanti di
ogni ordine e grado e per tutti coloro che sono impegnati in attività formative ed educative (educatori, formatori, animatori ecc.).
L’obiettivo di estendere il CLM ad altri gruppi, settori e aree geografiche è stato considerato già al momento della scelta del partenariato, caratterizzato da una significativa multiattorialità e una copertura di molte zone del territorio europeo.
L’IMPEGNO DI CREATIV NEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI II
Creativ si è inserito nel Programma Leonardo da Vinci II in
qualità di Ente promotore, ideatore del CLM e unico responsabile
della sua realizzazione.
Per raggiungere i risultati previsti Creativ si è avvalso della collaborazione di 12 partner (6 italiani e 6 europei) che hanno partecipato al Progetto con compiti e attività diverse a seconda delle loro
competenze e specificità.
Come Ente promotore Creativ si è occupato di:
• coordinamento generale del partenariato dal punto di vista
culturale ed economico-finanzario;
• sviluppo e redazione del nuovo metodo formativo, attraverso
il lavoro di diversi ricercatori (nello specifico, ha condotto
una serie di consultazioni e la successiva validazione con
gruppi di insegnanti italiani della scuola primaria);
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• monitoraggio delle validazioni eseguite in Spagna, Inghilterra, Germania e Romania;
• organizzazione delle azioni di disseminazione sia in itinere,
attraverso incontri con varie tipologie di soggetti, l’uso di un
sito web predisposto per il Progetto, sia finali, attraverso
convegni, conferenze e presentazioni editoriali previsti.
L’équipe di Creativ per il CLM:
❑ Giulio Carpi
❑ Lara Montanari
❑ Enrica Iotti
❑ Andrea Farioli
❑ Nicola Simonelli
❑ Ivano Zoppi
❑ Monica Bolondi
❑ Antonella Tosi
❑ Annarita Bergianti.
I PARTNER DI CREATIV NEL PROGETTO CLM

L’Europa del Creative Learning Method

I 12 partner con cui Creativ ha realizzato il CLM sono stati scelti
secondo criteri specifici. È stata attivata una significativa multiattorialità: università e centri di formazione e ricerca per l’impostazio10
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ne della fase progettuale e per lo sviluppo e la formalizzazione definitiva del CLM; strutture afferenti al mondo dell’insegnamento per la
lettura dei bisogni del gruppo destinatario, per un coinvolgimento
attivo degli stessi soggetti nella fase di realizzazione del CLM e per
garantire un conseguente impatto incisivo sull’intero sistema scolastico pubblico; organizzazioni non governative, per l’adattabilità
del CLM anche in contesti con particolari deficit socio-culturali e per
una consulenza sul tema della promozione dei diritti dell’infanzia;
Case editrici che hanno nella loro mission aziendale la promozione
culturale in grado di raggiungere in modo efficace ed efficiente il
gruppo destinatario; enti territoriali che con la loro consolidata
esperienza in progetti europei supporteranno il coordinamento e la
gestione del Progetto.
Europa
Centro de Ensenanza Superior en Humanidades y
Ciencias de la Educacion «Don Bosco»
Madrid (Spagna)
Il Centro de Ensenanza Superior en Humanidades
y Ciencias de la Educacion « Don Bosco » (CES
Don Bosco) è un Ente privato di formazione nato a Madrid nel
1953; il 27 giugno 1974 per ordine ministeriale si trasforma in
Scuola Universitaria e nel 2000 diviene ufficialmente Scuola
Universitaria di Formazione degli Insegnanti « Don Bosco », associata alla Università Complutense di Madrid. Il CES Don Bosco è
da sempre impegnato nella promozione di attività di ricerca allo
scopo di migliorare l’erogazione della formazione degli insegnanti, divenendo autorevole punto di riferimento del mondo educativo
non solo nazionale ed europeo, ma anche extraeuropeo, grazie alla
collaborazione con l’UNESCO e con le Istituzioni Universitarie
Salesiane (IUS).
Nel Progetto Leonardo ha avuto un ruolo fondamentale a partire dalla raccolta e analisi dei fabbisogni formativi degli insegnanti espressi all’interno della UE, per passare alla elaborazione e valutazione dell’impianto di Progetto e a un notevole e proficuo lavoro
e confronto con numerosi insegnanti spagnoli attraverso la conduzione di incontri di consultazione e validazione. L’impegno del
CES Don Bosco è continuato fino allo sviluppo e revisione del
11
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Progetto che ha permesso la pubblicazione definitiva del CLM e
l’organizzazione di un convegno nazionale per la presentazione ufficiale dei risultati raggiunti.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività sono stati in particolare:
❑
❑
❑
❑

Ma Pilar Andrés Vela
Maravillas Izcue Ancin
Ma Josefa Zaballos Crespo
Josè Antonio Fernandez Bravo.

Landratsamt provincia di Enzkreis (Germania)
La provincia di Enzkreis si trova nel sud della
Germania, nella zona del Baden-Wurttemberg, fra le
due grandi città di Karlsruhe e Stoccarda. Ha una superficie di 574 kmq e circa 190.000 abitanti, divisi in
28 comuni.
La provincia di Enzkreis è gemellata con quella di Reggio
Emilia, e, al suo interno, il comune di Illingen con Castelnuovo nei
Monti, quello di Neulingen con Rubiera e infine il comune di
Eisingen è gemellato con quello di San Polo d’Enza, sede di
Creativ: il che favorisce gli scambi turistici ma anche culturali,
molto importanti nell’ottica dello sviluppo del Progetto Leonardo.
La provincia di Enzkreis, grazie all’avviata collaborazione tra
gli enti pubblici e la sua esperienza in progetti europei, si è impegnata all’interno del Progetto Leonardo nella raccolta dei fabbisogni formativi degli insegnanti e nella diffusione dei risultati, organizzando nei propri comuni attività di disseminazione e una
conferenza nazionale.
Ha realizzato inoltre un percorso di consultazione e validazione
del CLM con un gruppo di insegnanti tedeschi e un incontro di confronto con altri possibili fruitori del metodo.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑ Jurgen Horstmann
❑ Daniela Rudenauer.

12

La storia del Progetto

Muintearas (Irlanda)
Muintearas è un Ente che realizza un progetto
culturale di promozione sociale. I Centri sono in Tír
an Fhia, Leitir Móir, Co. Galway (Ireland), ma sono
impegnati in attività in tutte le aree di lingua gaelica (Gaeltachtaí) e oltre. L’obiettivo del progetto Muintearas può essere descritto in molti modi diversi ma ognuno di essi è orientato
alla gente: raggiungere uguali opportunità in termini di istruzione
e impiego per gente che vive nelle aree gaeliche, fornire opportunità di sviluppo e formazione per uomini e donne, migliorare la qualità di vita per chi si trova a vivere situazioni di svantaggio, facilitare una piena partecipazione dei genitori all’educazione dei propri
figli, incentivare l’uso della lingua gaelica in queste aree e in ogni
aspetto della vita comunitaria, sulla base del diritto e della giustizia; accrescere la consapevolezza e la credibilità delle agenzie che
operano in favore delle aree gaeliche e in generale favorire ogni comunità che abita in zone di lingua gaelica a raggiungere il proprio
pieno potenziale sia in termini economici sia sociali e culturali.
All’interno del Progetto Leonardo, l’Ente si è impegnato nella
raccolta dei fabbisogni formativi degli insegnanti e nella diffusione dei risultati organizzando nei propri comuni attività di disseminazione e una conferenza nazionale.
Ha fornito inoltre un valido supporto all’Equipe Culturale durante l’incontro che si è svolto a Dublino.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑ Seán Ó Coistealbha
❑ Andreas Vogel.

Paulinas Editora
Lisboa (Portogallo)
L’Istituto Pia Società Figlie di San Paolo è stato fondato nel 1915 ad Alba (Cuneo) da don
Giacomo Alberione per l’annuncio del Vangelo e la promozione
dei valori umani mediante gli strumenti e le strategie della comunicazione. Le Paoline sono presenti in 50 nazioni; in Portogallo, dal
1950, svolgendo attività editoriale attraverso Paulinas Editora che
ha la sede principale a Lisbona, con la produzione di libri, minime13
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dia, audiovisivi. L’Istituto è presente sul territorio nazionale con 7
punti vendita: Lisbona, Porto, Faro, Funchal, Setubal, Portalegre,
Prior Velho.
Paulinas Editora, all’interno del CLM, ha avuto il compito di
sensibilizzare al Progetto tramite incontri con gli insegnanti, per
verificare la corrispondenza dei prodotti ai loro bisogni e si è impegnata a diffondere i risultati del Progetto tramite l’organizzazione
di incontri e seminari nei propri punti vendita. Inoltre, nell’ottica di
una completa fase di diffusione, la Paulinas Editora ha tradotto e
stampato in lingua portoghese il testo relativo al CLM, anche per garantire risultati di trasferibilità del metodo nella propria nazione,
diffondendolo attraverso due presentazioni editoriali.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Sr. Eliete Duarte
Sr. Delfina Repetto
Sr. Mariana Pereira
Sr. Fernanda Sousa
Sr. Francesca Carminati
Isabel Páscoa
Paula Delgado.

Pauline Books & Media
London (UK)
Le Paoline operano in Gran Bretagna dal
1955, svolgendo attività editoriale attraverso la
BOOKS & MEDIA
produzione di libri, minimedia, audiovisivi.
Sono presenti sul territorio inglese con un centro di produzione
a Langley e con 4 punti vendita: a Londra, Liverpool, Glasgow e
Newcastle.
Nel Progetto Leonardo Pauline Books & Media ha avuto un importante ruolo nella fase di sviluppo del CLM, attraverso la conduzione degli incontri di consultazione e validazione con insegnanti
inglesi, nel momento della realizzazione dei prodotti, attraverso la
traduzione e la pubblicazione dei testi relativi al CLM, del cd-rom
ad essi collegato, del report contenente la ricerca sui fabbisogni
formativi degli insegnanti, e nell’attività di disseminazione, organizzando alcune presentazioni editoriali.
14
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All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Sr. Mary O’Connel
Sr. Angela Grant
Sr. Gregoria Mignolli
Alfredo Cenini
Anna Colli
Gruppo di Ricerca della Diocesi di Hexam & Newcastle.

Fondazione Generatie Tanara
L’Associazione Generatie Tanara è un’organizzazione non governativa, senza vincoli
politici né religiosi e senza scopo di lucro.
L’obiettivo dell’Associazione è quello di
promuovere e implementare i diritti dell’infanzia, in accordo con
la Convenzione delle Nazioni Unite, e di sensibilizzare a questi
l’opinione pubblica. Contribuisce alla reintegrazione sociale dei
bambini senza supporti materiali e morali o provenienti da situazioni di disagio (orfani, bambini abbandonati, maltrattrati…).
Opera quindi per difendere prioritariamente gli interessi dei bambini e sostenere azioni per fortificare le famiglie e per assicurare ai
piccoli una vita normale e una educazione.
Generatie Tanara collabora con organizzazioni locali o straniere che hanno i medesimi obiettivi, è coinvolta in gruppi sociali e
istituzioni pubbliche che operano nel medesimo ambito.
All’interno del CLM, ha avuto il compito di partecipare alla raccolta dei fabbisogni formativi degli insegnanti, di organizzare incontri di consultazione e validazione per verificare l’applicabilità
del Progetto al loro contesto scolastico, si è impegnata a diffonderne i risultati tramite l’organizzazione di un seminario finale.
Ha inoltre tradotto in lingua rumena il testo base del CLM.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑ Mariana Petersel
❑ Alfonso Silvano Urbai.
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Italia
Università Cattolica del Sacro Cuore
(sede di Piacenza)
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata fondata nel 1921. Essa ha 5 sedi (Milano, Brescia,
Piacenza-Cremona, Roma, Campobasso), 14 Facoltà,
51 corsi di laurea triennali, 45 corsi di laurea specialistici, un corso
di laurea quadriennale, circa 90 master, 53 scuole di specializzazione, 5 Alte Scuole. L’offerta formativa si completa con una sempre
più mirata attenzione all’educazione continua, associando così ai
circa 42.000 studenti decine di migliaia di persone che usufruiscono delle attività extracurricolari e post-lauream.
I docenti di ruolo sono oltre 1400, mentre il personale tecnicoamministrativo e di assistenza supera le 5300 unità. La ricerca può
contare su 16 dipartimenti, 64 istituti e 93 centri di ricerca.
Numerose sono le università straniere con cui ha instaurato diversi
rapporti di collaborazione.
All’interno del Progetto Leonardo l’Università ha partecipato alla raccolta dei fabbisogni formativi degli insegnanti, ha contribuito
all’impostazione e valutazione dell’impianto progettuale del CLM, si
è occupata dello sviluppo e redazione del CLM e ha collaborato alla
diffusione dei risultati organizzando un convegno nazionale.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Lucio Guasti
Pierpaolo Triani
Angelo Manfredini
Silvia Libè
Daniele Bruzzone
Matteo Corradini
Stefania Mazza
Patrizia Guardincerri.
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Provincia di Reggio Emilia
La Provincia di Reggio Emilia, avendo un ruolo intermedio fra i Comuni del proprio territorio e la
Regione, assume finalità legate alla cura degli interessi
e al soddisfacimento dei bisogni della comunità provinciale reggiana, cercando di salvaguardare un modello di sviluppo sociale, culturale, economico, territoriale e ambientale, equilibrato.
Nell’ambito dell’Area Attività Formative, sociali e servizi per
il lavoro, il Servizio Formazione Professionale programma e coordina tutte le attività in materia di:
• formazione iniziale per disoccupati e soggetti appartenenti a
fasce deboli;
• nuove sperimentazioni di attività collegate al Nuovo
Obbligo Scolastico e Formativo;
• formazione superiore rivolta a giovani diplomati o laureati;
• formazione continua per occupati.
Il Servizio gestisce anche direttamente i fondi assegnati dalla
Regione per la formazione individuale di lavoratori occupati.
Queste competenze specifiche e la presenza dell’Ufficio
Politiche Comunitarie e Rapporti Internazionali, che segue i progetti finanziati dall’Unione Europea, rendono la Provincia un partner prezioso per la realizzazione di interventi come il CLM.
All’interno del Progetto Leonardo la Provincia ha infatti fornito una consulenza e un supporto per la gestione amministrativa, ha
collaborato alla gestione della transnazionalità e ha partecipato alla diffusione dei risultati, dando un supporto alla realizzazione della tavola rotonda di lancio del Progetto e attraverso l’organizzazione di un convegno nazionale finale.
I referenti dell’Ufficio Politiche Comunitarie e Rapporti
Internazionali per quanto riguarda il Progetto CLM sono:
❑ Loriana Paterlini
❑ Chiara Manicardi.
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Istituto Regionale di Ricerca Educativa
Emilia Romagna (IRRE ER)
L’IRRE ER è un istituto di ricerca educativa che
opera in Emilia Romagna, con sede a Bologna.
Dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, si configura come Ente strumentale dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione. Svolge funzioni di supporto alle
istituzioni scolastiche della regione attraverso attività di:
• progettazione e attuazione di programmi di ricerca, educativa e della sperimentazione;
• costruzione e realizzazione di percorsi formativi per il personale docente e dirigente;
• selezione di particolari progetti formativi;
• collaborazione all’elaborazione di proposte per l’innovazione degli ordinamenti didattici e degli aspetti metodologico
disciplinari.
Nel Progetto Leonardo l’IRRE ER, già membro dell’Equipe
Culturale, ha successivamente operato anche nelle ulteriori fasi del
lavoro. In particolare: ha partecipato alla raccolta dei fabbisogni
formativi degli insegnanti, ha fornito un notevole supporto amministrativo e una significativa consulenza tecnica per la realizzazione degli incontri di consultazione e validazione, ha lavorato in piena sinergia con AIMC e CIDI per il coinvolgimento degli insegnanti
impegnati nella validazione, ha elaborato esempi di progettazione
didattica secondo il metodo CLM e ha contribuito alla diffusione dei
risultati, attraverso la pubblicazione, sulla rivista dell’Istituto, di
vari articoli e la realizzazione di un seminario finale.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑ Lucia Cucciarelli
❑ M. Cristina Gubellini
❑ Elisabetta Piva.
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Paoline Editoriale Libri
Le Figlie di San Paolo sono presenti sul territorio nazionale con 55 punti vendita (Paoline
Librerie) per un servizio alla persona, per la sua
crescita umana, culturale, spirituale, cristiana. Esse svolgono attività editoriale attraverso:
• Paoline Editoriale Libri per la produzione di libri (Milano e
Roma);
• Paoline Editoriale Audiovisivi per la produzione musicale
(cd, musicassette, spartiti) e video (Roma);
• Paoline Minimedia per la produzione di immagini, biglietti,
poster, segnalibri (Roma);
• Paoline Riviste per la produzione di due testate: Catechisti
parrocchiali e Via Verità e Vita (Roma);
• Paoline Sito Internet per una presenza in rete che evidenzi
l’immagine globale dell’Editrice (Roma).
Svolgono attività di promo-diffusione e il coordinamento delle
librerie Paoline attraverso:
• Paoline DIFFUSIONE (Roma).
L’Editrice Paoline ha partecipato al Progetto Leonardo con il
compito di sensibilizzare al CLM tramite incontri con gli insegnanti
per verificare la corrispondenza dei prodotti ai loro bisogni, ha editato il testo base riguardante la metodologia formativa (in italiano
e spagnolo), il testo applicativo per gli insegnanti (in italiano, spagnolo e rumeno) supportato da un cd-rom e ha curato la realizzazione di un sito web deputato alla disseminazione in itinere e finale dei risultati del CLM.
Ha contribuito inoltre alla diffusione dei risultati organizzando
alcune presentazioni editoriali presso i propri punti vendita.
Centro di Iniziativa Democratica
degli Insegnanti (CIDI)
Associazione di insegnanti di tutti gli ordini di scuola e di tutte
le discipline, ha la finalità di favorire l’affermarsi di una professionalità docente adeguata alle esigenze della scuola. A tale scopo
19
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promuove iniziative di aggiornamento, ricerca didattica in ogni
ambito disciplinare; dibattiti e confronti sui vari temi; pubblicazioni varie, sia a livello territoriale che nazionale. L’obiettivo prioritario dell’associazione è quello di contribuire a realizzare una scuola
democratica, più attrezzata culturalmente, più vicina agli interessi
di ragazze e ragazzi. Il primo CIDI si è costituito a Roma nel 1972;
di seguito altri Centri sono nati in altre città, grandi e piccole: oggi
sono oltre 100, coordinati dal CIDI nazionale.
Nel Progetto Leonardo il CIDI ha partecipato alla raccolta dei
fabbisogni formativi degli insegnanti, ha contribuito in modo significativo agli incontri di consultazione e validazione del CLM individuando, in sinergia con AIMC e IRRE ER gli insegnanti impegnati in tale attività. Il CIDI inoltre ha elaborato esempi di progettazione
didattica secondo il metodo CLM e ha collaborato alla diffusione dei
risultati in itinere e finali, anche attraverso la realizzazione di un
seminario conclusivo.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑ Isa Tolomelli
❑ Ivana Summa.

Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)
L’AIMC è una libera e democratica associazione
professionale che riunisce docenti, dirigenti e ispettori della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Opera in solidarietà, nella Scuola e nel Paese, testimoniando
i valori evangelici nel servizio alla persona, attraverso la competenza professionale. Lavora per la formazione umana, professionale, sociale e religiosa dei professionisti della scuola, attivando
esperienze e scambi professionali, organizzando incontri e stage su
questioni educative e di politica scolastica, partecipando attivamente alla gestione democratica del sistema scolastico.
A livello nazionale conta più di 15.000 soci ed è operante dal
1946 con 304 sezioni territoriali in 95 province. È riconosciuta dal
Ministero come soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola, ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2005.
In Emilia Romagna l’AIMC è presente in 18 realtà territoriali.
Collabora con la Direzione Generale Regionale dell’Istruzione
20
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dell’Emilia Romagna nell’ambito del sistema regionale di formazione continua del personale scolastico.
Nel Progetto Leonardo l’AIMC - Emilia Romagna ha partecipato alla raccolta dei fabbisogni formativi degli insegnanti, ha contribuito in modo significativo agli incontri di consultazione e validazione del CLM individuando, in sinergia con CIDI e IRRE ER, gli
insegnanti impegnati in tale attività. L’AIMC inoltre ha collaborato
alla diffusione dei risultati in itinere e finali, anche attraverso la
realizzazione di un seminario conclusivo.
All’interno dell’Ente, tra tutti coloro che hanno collaborato, i
referenti e coordinatori della attività in particolare sono stati:
❑ Fiorella Magnani
❑ Antonella Cattani.
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Il Progetto ha avuto una durata di 26 mesi, da ottobre 2003 a novembre 2005, ed è stato strutturato in 5 fasi principali.
Durante la prima fase l’Equipe Culturale del Progetto (costituita da rappresentanti dei diversi partner) ha definito la prima ipotesi del CLM, svolgendo numerose ricerche sull’apprendimento e sui
metodi di insegnamento, e ha realizzato un’analisi dei fabbisogni
formativi degli insegnanti di scuola primaria emergenti a livello
europeo, confrontando ricerche e letteratura, interviste rivolte a
rappresentanti del mondo scolastico di diversi Paesi e le programmazioni scolastiche ministeriali di Francia, Inghilterra, Irlanda,
Italia, Romania, Germania, Spagna.
Durante tale fase è stata svolta anche un’interessante raccolta e
analisi di casi relativi all’insegnamento creativo della matematica
e dei diritti dell’infanzia (i due contenuti scelti per la validazione
del CLM), coinvolgendo numerose insegnanti dei Paesi.
All’inizio del Progetto è anche stato predisposto un sito web,
che ne ha poi accompagnato tutto lo sviluppo (www.metodoclm.it).
La seconda fase è stata caratterizzata dallo sviluppo e redazione dell’ipotesi di protocollo del CLM da validare.
C’è stato quindi un approfondimento da parte dei ricercatori
dell’Equipe Culturale per aree specialistiche di intervento del metodo e parallelamente l’organizzazione dei percorsi di consultazione e validazione con gli insegnanti volontari dei gruppi campione
di Germania, Inghilterra, Italia, Spagna e Romania.
Sono poi stati svolti due incontri di consultazione con ciascuno
dei gruppi campione per raccogliere loro opinioni e indicazioni sul
metodo e giungere alla stesura dell’ipotesi di protocollo definitivo
per l’applicazione del CLM.
Nel corso della terza fase si è dunque proceduto alla validazione
del protocollo del CLM, attraverso una ricerca-azione che ha coinvolto gli insegnanti dei gruppi campione in numerosi incontri di verifica, applicazione parziale e ulteriore coprogettazione del metodo.
La quarta fase è stata dedicata all’ideazione, impostazione e
realizzazione dei prodotti finali: un testo base sulla metodologia
formativa del CLM contenente i fondamenti culturali del metodo
stesso e gli elementi essenziali dell’apprendimento creativo (con
traduzioni in italiano, spagnolo, rumeno, inglese e portoghese) e un
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testo per gli insegnanti per l’applicazione pratica del CLM (traduzioni in italiano, spagnolo e inglese) contenente esemplificazioni
di numerose Unità di Apprendimento.
Altri prodotti del CLM progettati in questa fase sono stati un cdrom di supporto al testo per l’applicazione del Metodo, il report
contenente risultati della ricerca esplorativa effettuata con insegnanti di tutta Europa e il sito web ufficiale del CLM.
La quinta e ultima fase infine ha visto tutti i partner del Progetto impegnati nella progettazione e realizzazione di eventi promozionali, con
l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari e presentazioni editoriali, per diffondere i risultati finali del Progetto. Solo per fare qualche
esempio possiamo dire che la realizzazione di convegni e conferenze è
stata affidata principalmente all’Università Cattolica del Sacro Cuore
(Italia), al CES Don Bosco (Spagna) alla Provincia di Reggio Emilia
(Italia), a quella di Enzkreis (Germania) e a Muintearas (Irlanda).
Sono state realizzate anche diverse presentazioni editoriali da
parte di:
• Paoline Editoriale libri (Italia)
• Paulinas Editora (Portogallo)
• Pauline Books & Media (Inghilterra).
Infine, all’Ente promotore CREATIV (Italia), a CIDI, AIMC, IRRE ER
(Italia) e a GENERATIE TANARA (Romania) sono stati affidati altri incontri di disseminazione per divulgare le principali idee del CLM.
Trasversalmente alle 5 fasi si è poi definita una sovrastruttura organizzativa con funzioni decisionali, valutative, di controllo del Progetto
e della gestione del partenariato, che si è realizzata attraverso un organismo denominato Comitato Guida e costituito da rappresentanti delle
diverse categorie di partner e da un Presidente (prof. Luigi Guerra).
Parallelamente a tutto il Progetto è stato attivato un Piano di
Comunicazione con l’obiettivo di garantire visibilità al Progetto e favorire la diffusione di informazioni relative agli obiettivi e allo stato
di avanzamento dei lavori sia all’interno del partenariato sia all’esterno.
Tutto il Progetto infine, nel suo svolgimento e nei suoi prodotti,
è stato monitorato e valutato da un Valutatore Esterno (prof.ssa
Floriana Falcinelli), che ne ha garantito la correttezza metodologica e scientifica.
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Alcuni dei principali eventi vissuti
Ancora vivi nella memoria di tutto il gruppo di lavoro i primi momenti di questa avventura europea: il primo incontro di presentazione del Progetto con una tavola rotonda sulla creatività (Le nuove
frontiere formative in Italia e in Europa) a Reggio Emilia nel mese
di dicembre 2003, lì dove tutto prese ufficialmente il via! A Piacenza
il primo meeting dell’Equipe Culturale del Progetto, alla fine del mese di marzo 2004 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
In quel periodo furono presentati e condivisi con i partner i cosiddetti « pilastri » del CLM e furono scelti la matematica e i diritti
dell’infanzia come materie e contenuti di sperimentazione del CLM.
Proprio dall’incontro di Piacenza partì poi la fase di preparazione degli incontri con i gruppi target degli insegnanti nei diversi
Paesi.
A Madrid nel mese di ottobre 2004 si tenne un secondo incontro dell’Equipe Culturale per la verifica del lavoro dei mesi precedenti e la stesura della prima ipotesi del metodo.
Londra è stata quindi sede a fine ottobre dell’incontro del
Comitato Guida del Progetto, l’organo direttivo preposto insieme a
Creativ per la gestione e la realizzazione del CLM.
Nel frattempo sono stati realizzati nei vari Paesi incontri di consultazione con gruppi di insegnanti per testare la validità del
Progetto.
E veniamo alla storia recente: dal mese di febbraio, con i medesimi gruppi, si sono tenuti in vari Paesi gli incontri di validazione sugli
elementi chiave della metodologia da poter applicare in classe con i
ragazzi. Proprio per questo, tra marzo e maggio 2005, presso la sede
IRRE ER di Bologna, più di 20 insegnanti si sono dati appuntamento in
diverse occasioni per discutere la fattibilità del Metodo e le sue applicazioni concrete. Altri appuntamenti dello stesso tipo con insegnanti
europei sono stati effettuati a Madrid, Londra, Pforzheim,
Timisoara, Lisbona e Milano al fine di continuare il percorso di validazione con i gruppi di insegnanti di scuola primaria.
Una tappa importante si è avuta dal 7 al 9 febbraio 2005 a
Dublino, sede del 3° meeting dell’Equipe Culturale. Cuore della
tre giorni è stata la presentazione di alcuni modelli italiani, spagnoli, tedeschi di insegnamento della matematica e la comparazione
con i pilastri del CLM, oltre a un approfondimento sul secondo con25
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tenuto del Progetto: il diritto dei bambini a vivere l’ambiente in
modo partecipato.
Durante i lavori è avvenuta la presentazione aggiornata del sistema del CLM e gli interventi, tra gli altri, di:
❑ Prof. Lucio Guasti (Università Cattolica): Relazione tra

creatività e pluralità di modelli;
❑ Prof. Pierpaolo Triani (Università Cattolica): La promozione
❑
❑
❑
❑

della partecipazione dell’infanzia: riflessioni sull’esperienza della Legge italiana 285/97;
Dott.ssa Lucia Cucciarelli (IRRE Emilia Romagna): Competenze emotive e creative al servizio dell’insegnamento;
Dott.ssa Daniela Rudenauer (Ispettrice, Enzkreis - Germania):
Nuove esperienze di insegnamento della matematica;
Dott. Andrea Farioli e dott. Alfredo Cenini: Epistemologia e
matematica;
Dott. Giulio Carpi e dott.ssa Lara Montanari: La creatività e
il metodo CLM.

Altro evento di grande spessore culturale è stato senza dubbio il
Seminario di approfondimento presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza, il 17 maggio, sul tema Didattica e creatività. Di grande rilievo gli interventi del prof. Michele De Beni,
del prof. Luigi Pizzamiglio e della prof.ssa Alda Daparma.
A Bologna nelle giornate del 16-17-18 giugno 2005 si è svolto
l’ultimo importante incontro dell’Equipe Culturale per illustrare le
considerazioni sul metodo stesso emerse al termine delle validazioni e utili per la realizzazione dei due testi finali. Tale incontro ha visto anche la preziosa collaborazione del professor Josè Antonio
Fernandez Bravo del Centro de Ensenanza Superior di Madrid
che, durante un incontro pubblico, ha illustrato i criteri per un insegnamento creativo della matematica.
Nelle pagine seguenti viene quindi presentata una parte del lavoro di ricerca svolto durante il Progetto, mentre per gli aspetti didattici e operativi si rimanda al testo applicativo relativo al medesimo Progetto.
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Piacenza, 31 marzo 2004: 1° incontro Equipe Culturale.
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Madrid, ottobre 2004: 2° incontro Equipe Culturale.

Londra, ottobre 2004: incontro Comitato Guida.
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Dublino, marzo 2005: 3° incontro Equipe Culturale.

Bologna, giugno 2005: intervento del prof. Bravo.
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Pforzheim (Germania): incontro di consultazione.

Lisbona (Portogallo): incontro di consultazione.
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Newcastle (Inghilterra): incontro di consultazione.

Madrid (Spagna): incontro di validazione.

31

Testo base

Timisoara (Romania): incontro di consultazione.

Intervento del prof. Lucio Guasti a Madrid.
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Bologna (Italia): una parte degli insegnanti che hanno collaborato.
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RICOGNIZIONE IN CONTESTO EUROPEO
DEI FABBISOGNI FORMATIVI
DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA
Nella fase di avvio del Progetto CLM, si è ritenuto opportuno attivare, attraverso la collaborazione dei diversi partner, una « prima
ricognizione » sui fabbisogni formativi degli insegnanti. Non si è
pensata una indagine a tutto campo e neppure ci si è posti in un’ottica di esaustività. Si è pensato invece di svolgere una prima esplorazione atta a cercare quali fossero, nel campo dei documenti legislativi e di orientamento programmatico delle diverse nazioni
coinvolte nel Progetto, nel campo della ricerca, della riflessione
culturale, dell’esperienza quotidiana dell’insegnamento, i fabbisogni, soprattutto di ordine metodologico, ritenuti particolarmente
importanti per la crescita della qualità dell’insegnamento. Una
esplorazione che portasse come risultato non un quadro organico,
ma piuttosto degli orientamenti di lavoro.
Questa ricognizione si è svolta attraverso l’esplorazione di tre
fonti nella prospettiva di incrociare informazioni provenienti da contesti diversi. Una prima fonte è stata costituita dall’analisi dei programmi scolastici di diversi Paesi europei. Si è cercato di comprendere quale profilo dell’insegnante venga disegnato da questi
documenti e conseguentemente quali siano le competenze richieste e
auspicate, anche implicitamente, dalle diverse legislazioni nazionali.
Una seconda fonte è stata costituita dalla presa in esame dei risultati di alcune indagini svolte in questi anni e di alcune analisi
culturali condotte da studiosi e professionisti del campo scolastico.
L’esame svolto è stato circoscritto a indagini e analisi culturali del
contesto italiano; gli elementi emersi, però, mostrano una elevata
convergenza con i fabbisogni rilevati dalla prima fonte.
Una terza fonte è stata rappresentata dalla rilevazione di alcune
opinioni provenienti dal mondo della scuola. Attraverso un questionario costruito con 14 item, 10 chiusi, 4 aperti – definito in fase di
costruzione e somministrazione « intervista semistrutturata » – si è
chiesto ad alcuni docenti e dirigenti appartenenti alle realtà scolastiche dei partner coinvolti nel Progetto, di esprimere la loro posizio34
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ne in merito alle attuali esigenze formative degli insegnanti, ai contenuti e ai metodi dell’azione didattica. Inoltre, visto l’oggetto specifico del presente Progetto, si è ritenuto utile porre due domande riguardanti la creatività nell’insegnamento e nell’apprendimento.
Al questionario hanno risposto 44 persone: 30 di lingua italiana;
10 spagnole; 4 tedesche. Anche in questo caso perciò la fonte si è
caratterizzata per una prevalenza del contesto italiano. Ugualmente,
i dati emersi permettono considerazioni che possono risultare utili
per la costruzione di orientamenti di lavoro condivisibili da altri
contesti.
INDICAZIONI LEGISLATIVE DEI
COINVOLTI NEL PROGETTO

PAESI EUROPEI

Ricerca sui programmi ministeriali di: Francia, Inghilterra,
Irlanda, Italia, Romania, Germania, Spagna
(a cura di A. Cenini)

La legislazione che struttura l’ordinamento scolastico nei differenti Paesi interessati dall’attuale Progetto1 non si occupa in modo
diretto e sistematico dei fabbisogni formativi degli insegnanti. Tale
documentazione, che definisce principalmente contenuti, obiettivi,
finalità e orientamenti metodologici della scuola e delle singole
materie oggetto d’insegnamento, è comunque un punto di confronto essenziale per desumere il profilo professionale che meglio aderisce al compito formativo della scuola. È possibile quindi procedere con modalità deduttiva, a partire da questi documenti, per
definire quali possono essere i fabbisogni formativi per l’insegnante nella scuola di oggi.
Pur constatando diversità fra gli ordinamenti dei diversi Paesi
europei il nostro obiettivo è quello di individuare esigenze e orientamenti che, fatta salva la particolare storia nazionale delle singole
istituzioni scolastiche2, possano essere riconosciuti comuni e con1 Riferimento indispensabile per quanto riguarda l’Ordinamento scolastico di
tutti i Paesi europei resta senz’altro il sito
www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html.
2 Per un approfondimento cfr. Imberciadori F., Andreini G., Ermini S., Il curriculum di studio nelle scuole dell’Unione Europea, De Agostini, Novara 2000.
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divisibili. Senza la pretesa di esaurire l’argomento vogliamo proporre una serie di punti che possono essere definiti come fabbisogni formativi degli insegnanti alla luce della legislazione che struttura l’ordinamento scolastico nei diversi Paesi coinvolti dalla
ricerca.
Imparare a riflettere sul proprio operato per divenire pienamente responsabili. È una diretta conseguenza dell’autonomia dei
docenti che devono continuamente scegliere e aiutare i propri alunni a scegliere.
Maturare una flessibilità metodologica. La libertà di cui il docente gode non giustifica mai una eventuale povertà di risorse metodologiche ma trova il suo corrispettivo nel dovere di padroneggiare più metodologie differenti adattandole ai destinatari e variandole
in base alle mutevoli esigenze della classe e del compito.
Specializzarsi nella gestione delle dinamiche del gruppo classe.
Il riferimento all’importanza del gruppo come luogo di apprendimento è costantemente ribadito nei documenti da noi esaminati.
All’insegnante viene richiesto di saper « leggere » il gruppo, di formare gruppi adatti e flessibili, di utilizzare le dinamiche interne al
gruppo come risorsa positiva dell’apprendimento.
Favorire il protagonismo degli alunni nel loro cammino. Agli
insegnanti è costantemente richiesto di saper sviluppare le potenzialità individuali degli alunni, di saper costruire percorsi adatti a
ognuno e personalizzati, di modificare e arricchire le proprie strategie in base a esigenze e diversità.
Lavorare in équipe al medesimo progetto. Pur ribadendo la piena libertà d’insegnamento, esistono moltissimi richiami all’interdisciplinarità quando non alla pre-disciplinarità. La collegialità dell’azione didattica è richiesta anche in ordine alla condivisione di un
medesimo progetto educativo di base.
Educare la propria sensibilità pedagogica. I costanti richiami
all’importanza formativa della valutazione, alla necessità di motivare il proprio operato, di creare motivazioni intrinseche negli allievi vanno letti in tal senso.
Sviluppare la propria creatività. La libertà d’insegnamento richiede una costante formazione per favorire il passaggio da un’ottica meramente burocratico-esecutiva a un’altra più responsabile e
creativa.
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ALCUNE INDAGINI E ANALISI CULTURALI
(a cura di P. Guardincerri)

Come già precisato in sede di Premessa a questo breve rapporto, l’analisi di alcune indagini e di alcune riflessioni culturali è stata circoscritta alle pubblicazioni del contesto italiano.
Come primo documento di riferimento è stato assunto il volume
di A. Cavalli (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia.
Seconda indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella
scuola italiana, Il Mulino, Bologna 2000.
Accanto a questo testo di ricerca nazionale, sono poi stati considerati diversi documenti, segnalati da alcuni dei partner italiani
coinvolti nel Progetto. In modo particolare sono stati presi in esame i seguenti:
•
•

•

•

•
•

•

Anoè R., Scuola di base: dalle immagini alla realtà, in Le riforme;
Brotto F. (a cura di), Autovalutazione di istituto e leadership a più
voci. Un confronto europeo, Atti del Convegno Internazionale,
Milano, 20 novembre 2003;
Calcerano L., Le basi di un sistema di formazione per il personale
della scuola, Rivista per l’Orientamento Le rotte di Magellano, 25
maggio 2003;
Catarsi E. (a cura di), Bisogni formativi dei docenti e scuola di base, Un’indagine nell’Empolese Valdelsa, Centro Studi « Bruno
Ciari », Empoli 2003;
Cerini G., Chi insegnerà nella nuova scuola di base?, in La vita
scolastica 5/2000;
Corradini L., Porcarelli A., Sacchi G., Sciolla M.T. (a cura di),
Quale formazione continua per i docenti?, Contributo dell’UCIIM
al Seminario nazionale MPI, Verona, 25-26-27 maggio 2000, La
scuola e l’uomo, Giunti, Firenze 2000;
Giuntini C., Dall’AIMC una volontà di risposta, in Convegno nazionale AIMC Valore aggiunto: percorsi personalizzanti, Palermo,
8-9 novembre 2003.

L’estrema sintesi che intendiamo formulare in queste righe, in
merito al fabbisogno formativo dei docenti, seguirà la traccia evinta dai rilievi dell’indagine IARD, per la completezza che le conferisce la natura stessa dell’opera, senza del resto trascurare le altre
pubblicazioni esaminate. Tutti gli interventi sembrano peraltro
convergere verso un’indicazione comune, quella di un rinnovamento del processo di formazione dei docenti, con il suggerimento
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di muoversi sul piano dei contenuti, dell’organizzazione e della
metodologia formativa.
Sotto l’aspetto contenutistico la formazione deve prevedere interventi aggiornati dal punto di vista teorico: riflessione metacognitiva
sull’apprendimento individuale e di sistema, autovalutazione, costruttivismo, stili personali di apprendimento, ricerca e sperimentazione disciplinare, docimologia, problemi educativi e approfondimenti relazionali, teoria dei sistemi, e deve senz’altro rispondere al
bisogno di conoscenze e di approfondimento didattico e metodologico dei docenti. La ricerca IARD segnala infatti « la preoccupazione
degli insegnanti per la carenza di competenze nelle tecniche di trasmissione della conoscenza (le abilità didattiche) cui si aggiunge una
crescente attenzione per la necessità di una preparazione generale
sui problemi educativi ». Lo stesso rilievo è presentato anche dall’indagine nell’Empolese Valdelsa, dalla quale emergono dati molto alti « riguardanti la scarsa competenza didattica, di cui gli insegnanti
sono in grado di rilevare la carenza », che l’autore fa risalire a una
storica « sottovalutazione estrema delle problematiche connesse con
la mediazione didattica ». Le pubblicazioni esaminate forniscono direttrici precise: didattica generale e disciplinare, nuove tecnologie e
metodologie interattive e collaborative, ricerca e sperimentazione
metodologica e didattica, ricerca-azione e pratica riflessiva, approcci metacognitivi, caring and sharing e ruoli di leadership.
Il rinnovamento metodologico e didattico, richiesto, direttamente e indirettamente, dagli stessi insegnanti, è concordemente riconosciuto quale priorità della formazione docente.
Risulta infatti che gran parte degli insegnanti secondari (in particolare della secondaria superiore) utilizza soltanto le lezioni tradizionali e dunque è ancora legata, piuttosto che a una rappresentazione dell’apprendimento basato su un confronto argomentato e
partecipato, a una rappresentazione nella quale si va a imparare
dall’insegnante e nella quale le interazioni tra pari e i saperi di cui
sono portatori gli studenti vengono considerati marginali rispetto
all’apprendimento.
In merito, Renato Anoè fa notare che:
La conduzione dell’aula nella scuola elementare presenta una varietà notevole di modelli organizzativi, ma la persistenza del modello
frontale è ancora elevata, giocata sul modello lezione/ripetizione/veri-
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fica, anche se corretta da un’infinità di espedienti didattici per il coinvolgimento degli alunni. La stessa cosa può affermarsi per la scuola
media, per una persistenza della centralità del contenuto rispetto ai
modelli della didattica.
L’apprendimento tra pari, che è così diffuso nell’esperienza extrascolastica in modo spontaneo, è sottoutilizzato nelle sue potenzialità a scuola; può diventare per la « scuola di base » un tratto caratteristico e unitario,
una risorsa inesplorata di possibilità didattiche, per la responsabilizzazione e partecipazione degli alunni alla costruzione del loro sapere3.

Il quadro risulta dunque variegato: da un lato l’ambiente, nella
sua accezione più ampia, e i suoi protagonisti, la cui valenza etica e
sociale è richiamata dal Rapporto Delors e dalla Commissione dei
Saggi, da cui risulta un « modello di insegnamento/apprendimento
che utilizza la cooperazione tra alunni, come un fattore di facilitazione al raggiungimento degli obiettivi e il piccolo gruppo come
strumento di ricerca, studio e verifica »4; dall’altro il docente, quale
depositario della conoscenza, impegnato in un tipo di insegnamento frontale, fornito di vari strumenti, per lo più scritti o verbali, per
trasmettere il sapere, che adatta, se necessario, ai vari alunni. In
mezzo, tutte le possibili posizioni senza soluzione di continuità.
In sintesi, i contributi esaminati hanno concordemente indicato
la necessità di un profondo rinnovamento nel processo di formazione dei docenti, suggerendo di coinvolgere nel cambiamento sia
il livello dei contenuti sia quello dell’organizzazione e della metodologia; proprio queste dovrebbero favorire la sperimentazione di
pratiche formative innovative, così da promuovere lo svecchiamento dei processi di insegnamento-apprendimento.
ALCUNE OPINIONI DI DOCENTI E DIRIGENTI
I risultati delle interviste semistrutturate a rappresentanti del
mondo scolastico di Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica
Ceca e Romania
(a cura di P. Triani, con la collaborazione di
A. Farioli, A. Colli, K. Giordani, C. Mistrorigo)
3
4

R. Anoè, Scuola di base, p. 9.
Ibidem, p. 9.
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Una terza fonte di informazione è stata rappresentata dalla somministrazione di un breve questionario a 45 fra docenti e dirigenti
scolastici.
È stato chiesto ad alcuni partner coinvolti nel Progetto di individuare alcune persone disponibili per somministrare un questionario, finalizzato alla raccolta di un quadro di opinioni in merito all’insegnamento e ai fabbisogni formativi dei docenti. Non vi era, in
realtà, la pretesa di avere un quadro statisticamente rilevante, quanto piuttosto di raccogliere ulteriori dati da poter incrociare con le
altre fonti prese in considerazione, per mettere in luce le più urgenti direzioni di lavoro.
Gli item sottoposti agli intervistati erano suddivisi in 8 categorie:
1. caratteri generali delle persone intervistate;
2. il bisogno di aggiornamento;
3. le opinioni in riferimento ai contenuti oggetto d’insegnamento;
4. le opinioni in riferimento ai metodi;
5. le caratteristiche dell’insegnante efficace;
6 le opinioni sulla creatività dell’insegnante;
7. le opinioni sulla creatività degli studenti;
8. le opinioni sulla formazione iniziale e continua degli insegnanti5.
A titolo di breve sintesi di quanto emerso possiamo sicuramente affermare che sembra prevalere, con sufficiente chiarezza, la richiesta di maggiore formazione nel campo dei metodi di insegnamento e delle capacità comunicative e relazionali (punto 2). Per
quanto riguarda i contenuti ritenuti importanti, tra quelli attualmente presenti nei programmi, il maggior numero di segnalazioni
(18) riguarda un’area definibile come valoriale-relazionale. Si è
pensato di ricondurre a questa categoria tutte le indicazioni riguardanti l’attuale importanza di sviluppare nell’allievo la capacità di
comunicare, di vivere con gli altri, di dialogare, di rispettare l’ambiente (punto 3). In merito ai metodi diffusi (punto 4) i questionari
hanno messo in luce una attività didattica costruita attorno a due
5

Per avere un quadro completo delle domande rivolte agli insegnanti, incentrate prevalentemente su tematiche metodologiche e sulla percezione della creatività nell’insegnamento, si veda l’Allegato a fine testo.
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assi fondamentali: la lezione (21 segnalazioni) e i momenti in piccoli gruppi (19). Le caratteristiche dell’insegnante efficace sono
state identificate maggiormente nelle sue capacità comunicative e
di gestione del gruppo classe (punto 5).
Dalle risposte giunte emerge perciò una prassi metodologica
dove la lezione è accompagnata da modalità più partecipative e
collaborative. Secondo la maggior parte delle risposte la creatività
dell’insegnante (punto 6) si concretizza quando si mettono in atto
modalità didattiche caratterizzate dalla variazione dei registri comunicativi, degli strumenti e dei materiali, dalla reale attivazione e
partecipazione degli alunni.
Riguardo invece alla creatività degli studenti (punto 7), la risposta aperta ha dato origine a una differenziazione molto forte delle
considerazioni, ma insieme ha permesso l’elaborazione di riflessioni sufficientemente articolate. Le opinioni emerse hanno diversi punti di convergenza riassumibili in tre fattori fondamentali:
a) L’iniziativa e il contributo personale.
b) L’originalità/la novità del risultato.
c) La presenza di alcune operazioni come la trasferibilità delle
conoscenze possedute ad altri oggetti e ad altri contesti, la capacità di esprimere una interpretazione personale della realtà.
Vi è creatività quando lo studente « sviluppa una personale
interpretazione delle conoscenze acquisite e della realtà ».
CONCLUSIONI APERTE
La portata della presenta ricognizione, come già sottolineato,
non permette di elaborare conclusioni, quanto piuttosto di mettere
in risalto alcuni elementi che chiedono di essere interpretati come
direzioni di lavoro. Elementi cioè da approfondire e su cui costruire ulteriori attività di ricerca.
Non si tratta perciò di affermare con sicurezza quali siano i fabbisogni degli insegnanti della scuola primaria. Piuttosto si tratta di
mettere in ordine alcuni punti che, presi nel loro insieme, concorrono a costituire un’immagine dell’attuale sensibilità e cultura in
merito alle competenze della figura docente.
Ciò che sembra farsi strada è innanzitutto la richiesta di una
maggiore sinergia nell’attività didattica tra le competenze contenu41
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tistiche, metodologiche e relazionali. Appare in crescita l’attenzione verso la capacità di comunicare, stare, rapportarsi con i bambini
nel tentativo di trovare un nuovo equilibrio tra attenzione ai contenuti culturali e attenzione alle dimensioni individuali e relazionali.
Appare in crescita la richiesta di conoscenza e abilità nella gestione del gruppo classe e nell’attivazione del metodo cooperativo. In
un certo senso sembrano esservi tracce di una cultura che considera con maggior forza l’attività di insegnamento anche come lavoro
di cura e che in questa direzione chiede un investimento formativo.
Un’altra sottolineatura riguarda l’importanza di concepire la
propria azione didattica nell’ottica del pluralismo metodologico. In
ogni fonte presa in esame, in modi diversi, è stata richiamata la necessità per l’insegnante di dotarsi di un « bagaglio » metodologico
variegato dove possa essere posto realmente al centro il processo di
apprendimento dell’alunno. In quest’ottica si colloca la richiesta di
incentivare metodologie maggiormente attive, cooperative, metacognitive.
Un’altra richiesta, da mettere in risalto in sede di conclusione,
riguarda non tanto il rapporto con gli alunni, ma la modalità di lavoro con i colleghi. Le diverse fonti concordano nell’attribuire un
ruolo strategico alla capacità di progettare in team l’attività didattica.
Infine, più volte, nel corso di questa ricognizione è emersa la richiesta di un forte ripensamento della formazione dei docenti, soprattutto per quanto riguarda la formazione continua. La ricognizione ha rilevato anche la sottolineatura di tre elementi che
dovrebbero concorrere all’innalzamento della qualità:
• il confronto e la valorizzazione dell’esperienza;
• l’approfondimento delle radici teoriche in stretto contatto
con l’esperienza;
• la possibilità di provare ciò che si sta cercando di apprendere.
Esperienza, teoria, prova rappresentano così tre parole chiave
per costruire nuovi percorsi formativi per gli insegnanti. Il nodo
cruciale, però, restano i modelli operativi attraverso i quali tradurre questi orientamenti.
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COME TUTTI POSSONO APPRENDERE MEGLIO?
LA CREATIVITÀ TRA METODI, APPRENDIMENTO E INSEGNAMENTO
Il tema viene articolato attraverso due contributi del prof. Lucio
Guasti, docente di didattica generale e coordinatore della ricerca
scientifica del Progetto. Il primo, è ripreso dal suo libro Apprendimento e insegnamento, Vita e Pensiero, Milano 2002; il secondo, dall’intervento tenuto presso l’Università Cattolica di Piacenza
durante il 1° meeting dell’Equipe Culturale (marzo 2004).
Apprendimento e metodo
Mentre per la comunicazione tradizionale, propria dell’insegnamento, la mediazione metodologica era relativamente importante – bastava infatti la lezione – per una didattica basata sull’apprendimento tale metodica non è più sufficiente, anzi è
insufficiente. Solo in una sua forma aggiornata, il che significa metodologicamente modificata, essa può avere ancora il suo valore.
L’apprendimento è una forma procedurale di elaborazione di un
contenuto, pertanto segue regole implicite o esplicite. Non solo segue regole, ma migliora le sue regole, le perfeziona e le sviluppa.
Il dinamismo che viene posto in campo ha un grande facilitatore: il metodo. Il contenuto è uno stimolatore, non un facilitatore. Il
vero mediatore tra le dinamiche di apprendimento e il contenuto è
il metodo.
La didattica centrata sul contenuto procedeva in modo assai lineare: il contenuto oggetto di informazione veniva presentato o
spiegato nel modo migliore e si supponeva che tale procedura coincidesse con la possibilità della mente di assumere quanto presentato, per il fatto che esso era quasi autoevidente. A una proposta chiara corrispondeva una comprensione chiara. Davanti alla non
comprensione, la responsabilità doveva necessariamente essere attribuita all’insufficienza del potenziale mentale del soggetto, la cui
natura era debole rispetto alla qualità astratta del contenuto. Di
fronte alla natura anche la cultura si arrestava. L’unica possibilità
43

Testo base

di risposta adeguata poteva essere ancora cercata nell’incentivazione della volontà, con la recondita speranza che questa potesse
supplire all’insufficienza naturale dell’intelletto. Correlato della
volontà era l’esercizio, quale ultima speranza. Aumentare lo sforzo della volontà corrispondeva a un aumento di esercizi. Esaurite
queste piste, non ne restavano altre. Ad impossibilia nemo tenetur.
L’apprendimento non crede alla teoria dell’insufficienza di natura. Dentro alla teoria dell’apprendimento esiste una chiara fede
nelle uguali potenzialità della natura. La constatata insufficienza
degli uomini è dovuta a un insufficiente o scarso rispetto dell’uguale potenziale di tutti gli uomini.
In ogni uomo esistono energie vitali fondamentali che gli possono consentire di raggiungere livelli di comprensione più elevati
o anche sempre più elevati. Se ciò non avviene, la causa va ricercata nell’ambiente e nella società che non sono in grado di organizzare adeguatamente le condizioni dell’apprendimento. Ancora oggi si constata che nelle società più avanzate economicamente e
socialmente si ha uno sviluppo dell’istruzione e dell’apprendimento più alto rispetto ad altre; di contro, nelle società o negli ambienti con situazioni di pauperismo o di difficoltà sociali, questo non
avviene o, per lo meno, non in modo così evidente.
Accanto a queste due polarità, credo che si possa avanzare una
terza tesi che riguarda il rapporto che si può instaurare tra dinamismi psicologici (cioè apprendimento), cultura sociale (cioè contenuti) e metodo (cioè forme procedurali).
La società attuale ha provato l’ipotesi contenutistica e ha constatato che risponde solo parzialmente alla propria necessità; ha cominciato a ipotizzare che la fuoriuscita dal vecchio sistema si possa fondare sull’altro versante, quello dell’apprendimento, ma non
ha individuato i modi per dare consistenza operativa al nuovo
orientamento.
Si può, a questo punto, avanzare l’ipotesi che il metodo possa
rappresentare l’interfaccia necessaria tra i dinamismi di apprendimento e i contenuti della cultura formale.
Più la psicologia entra nella conoscenza dei dinamismi della
mente, più ci consegna modelli operativi diversificati. L’ipotesi che
la psicologia definisca un modello di attività della mente e di strutturazione del suo sviluppo che sia unico e convincente per tutti appare sempre più distante. Anzi, se qualche tempo fa la psicologia
sperimentale ha creduto di avere trovato la pietra filosofale delle
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modalità operative della mente, qualcun altro ha rapidamente provveduto a riportare il senso della realtà e della misura nel campo meno definito, ma più accettabile, della prudenza.
Ciò nonostante, si deve ammettere che proprio le diverse fonti di
investigazione hanno comunque provato che la mente è dotata di un
formidabile potenziale energetico con caratteristiche conoscibili e
descrivibili. La ricerca culturale non si è trovata di fronte a una mente tabula rasa o a un « potenziale vago e indistinto », ma alla presenza di dinamismi proiettati allo sviluppo e dotati di forze che, « processandosi », si strutturano diventando funzionali allo sviluppo.
Esiste pertanto una base sulla quale si può realmente operare così
come si può dire che esistono dinamismi che attendono soltanto di
essere stimolati per emergere adeguatamente e compiutamente.
Il contenuto, in quanto costituito essenzialmente di concetti,
non appare da solo l’elemento adeguato per mettere in movimento
i dinamismi della mente. Occorrono forme che possano dialogare
con i dinamismi e ne possano favorire la progressiva strutturazione. Alle forme dinamiche della mente va offerto un soccorso procedurale per penetrare all’interno delle concettualizzazioni formali. L’incontro tra i dinamismi e le procedure può rappresentare il
primo impatto per lo sviluppo della conoscenza.
Diventa così centrale il concetto di processo come luogo nel
quale si incontrano dinamismi, metodi e concetti. Anzi si può affermare che nel processo interagiscono in modo formale dinamismi e metodi, tesi a entrare nella comprensione della realtà o nella
stessa comprensione del concetto.
Il rapporto tra dinamismi e metodi genera il movimento per la
conduzione del processo. Se nella cultura formale il metodo viene
in genere considerato una via razionale per raggiungere uno scopo,
qui esso appare come il primo logico interlocutore del dinamismo.
Non è necessario che il metodo sia già dato e completamente formalizzato. Non tutti gli scienziati e i filosofi sono d’accordo con
un’accezione pura e strutturata del metodo come specie di forma a
priori rispetto al contenuto; è difficile però trovare chi sostenga che
non esistono forme metodologiche necessarie per procedere nella
conoscenza.
Si può affermare che esistono forme metodologiche che favoriscano la comprensione se prima, o anche contemporaneamente, favoriscono il processo di costruzione dei dinamismi alla base dei
processi di conoscenza. La stessa conoscenza diventa, così, un pro45

Testo base

cesso di costruzione, non un semplice dato. Ci si avvia pertanto a
concepire la conoscenza come un « processo di oggettivazione ».
Il metodo non è soltanto una via razionale per uno scopo o un
percorso che costruisce le sue regole durante il suo svolgimento. È
anche, e soprattutto, una forma della cultura, anzi può essere considerato come una forma dinamica di costruzione della cultura.
In conclusione, è il processo che garantisce l’unità dell’apprendimento costituita da dinamismi, metodi e concetti. È la sede in cui
si sviluppa meglio il rapporto tra il potenziale della mente, le forme procedurali e il consolidato concettuale della cultura.
Apprendimento e insegnamento
Rispetto alla relazione tra apprendimento e insegnamento, esistono, oggi, due elementi da comporre: uno è l’aspetto naturale
dell’apprendimento ed è nella natura dell’uomo, l’altro è l’aspetto
costruttivo della cultura.
Spesso la tradizione culturale si è scontrata con la natura umana: i conflitti sono stati molto forti, sia per l’aspetto pedagogico
che per l’aspetto politico.
Il tentativo in atto è di vedere se è possibile trovare, all’interno
dei processi di formazione, un punto di convergenza comune, una
sintesi tra i due aspetti.
All’inizio l’enfasi era sul contenuto, e i contenuti erano le materie di studio, le discipline; successivamente l’attenzione si è spostata sull’apprendimento e oggi infatti le metodologie si riferiscono all’apprendimento.
Il nodo cruciale riguarda quindi il modo possibile di fare convergere cultura e apprendimento in un processo che sia unificante
e che sia sufficientemente adatto per tutti. La sfida è quindi significativa perché si toccano punti che hanno a che fare con tutte le persone in modo indipendente dalle loro culture.
La questione oggi è come tutti gli uomini possano apprendere:
non come gli italiani apprendono, o come gli spagnoli apprendono
o come gli inglesi apprendono. L’apprendimento ha una regola naturale sufficientemente uguale per tutti.
Le culture consolidate tendono a dividere, l’apprendimento tende a unificare. Il tentativo quindi di spostarsi sull’apprendimento è
anche un tentativo di cercare dei processi di unificazione dello sviluppo umano che vengono chiamati processi di educazione.
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Occorre vedere se è possibile trovare sulla base di questi due
elementi una diminuzione del peso quantitativo della conoscenza,
cioè della quantità del contenuto, e un aumento del peso qualitativo dei dinamismi della mente o dei dinamismi di consapevolezza
della natura umana.
In questo disegno ambizioso e difficile molte persone si sono
indirizzate e cimentate chiedendosi: esiste un metodo unico di apprendimento? Un metodo sufficientemente condiviso?
Ci sono senz’altro alcuni punti in comune tra le diverse culture:
* Tutte le culture conoscono attraverso il fare esperienza;
* Tutte le culture sono tese a conoscere le cose;
* Tutte le culture sono disponibili a valutare, giudicare le cose.
Durante il Novecento ci sono stati dei tentativi di trovare dei
punti di convergenza comuni denominati metodo generale, metodo
comune o metodo condiviso.
Un autore particolarmente significativo a questo proposito è
Alexander Coirè, ricercatore russo che ha studiato in Germania
con Husserl, a Parigi con Bergson, negli USA, e che ha prodotto
scritti molto interessanti su Cartesio, considerato in Europa alla base della riflessione sul metodo.
Coirè ha fatto due osservazioni principali:
➢ Se è la mente che conta e non gli oggetti, è ridicolo classificare e dividere la scienza a seconda dei suoi oggetti.
➢ I segni della scienza sono negli uomini, cioè l’origine primaria di tutte le scienze è nella mente umana. Ciò significa che
la ragione non è vuota, non è una tabula rasa che deve ricevere tutto dall’esterno, al contrario possiede ciò con cui costruire la scienza.
Queste affermazioni stanno a indicare che è iniziata una riflessione nuova, che pone la genesi della scienza prevalentemente dentro all’uomo piuttosto che fuori.
La capacità generativa della scienza sembra quindi attualmente
molto concentrata sulla capacità della mente di affrontare gli oggetti.
Questo spostamento di attenzione produce poi anche alcuni interrogativi rispetto al metodo: si deve parlare di un metodo unico o
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di più metodi? È possibile salvare i metodi specifici anche in presenza di un metodo unico? E ancora: qual è l’importanza dei contenuti e quella dei significati?
Un punto cruciale da affrontare è dunque quello di capire se
l’obiettivo dell’insegnamento oggi è quello di aprire le menti dei
soggetti in apprendimento oppure se è invece quello di aumentare
la quantità di informazioni, contenuti e conoscenze.
Un percorso possibile è quello che attraversa i seguenti elementi:
1. l’esperienza,
2. la comprensione,
3. la capacità di valutazione e di giudizio sull’oggetto.
C’è poi una relazione tra esperienza e comprensione, tra comprensione e giudizio, tra esperienza e giudizio. Questi potrebbero
essere quindi tre indicatori generali di un metodo, alla base della
matematica, della scienza, della lingua.
L’esperienza e la comprensione poi necessitano di una comparazione, a cui fanno seguito altri interrogativi: ci si deve porre il
problema di aumentare la comparazione? La comparazione aumenta il livello di conoscenza? Aumenta la capacità di giudizio?
Permette di aumentare il livello di comprensione?
Questo è un argomento interessante, dal momento che ci indica
che l’esperienza singola non è sufficiente per capire; occorre sempre comparare la propria conoscenza e la propria esperienza con situazioni diverse che possono consentire di cogliere elementi aggiuntivi o elementi di qualità dell’oggetto considerato.
Un ulteriore aspetto da considerare a cui si giunge a questo punto è quello della decisione. Oggi la teoria della formazione dell’uomo insiste molto sulla capacità non solo di giudizio ma anche di
decisione; è necessario imparare a giudicare, ma il giudizio implica una scelta e la scelta implica una decisione. Alla decisione vanno aggiunti ancora l’azione e il comportamento che sono due elementi caratteristici di ogni tipo di esperienza. Non c’è esperienza
senza comportamento, non c’è esperienza senza azione.
In questa posizione non si ritiene più sufficiente avere una buona conoscenza per conoscere, si tratta di avere anche una buona
azione per conoscere, e quindi per avere capacità di giudizio e di
comportamento.
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Pertanto l’esperienza dovrebbe provocare comprensione, la
comprensione, attraverso la comparazione, produrre un nuovo livello di comprensione che consenta un giudizio più adeguato, il giudizio provocare una decisione e la decisione un comportamento.
Il percorso delineato fin qui, esperienza, comprensione, comparazione, giudizio, può essere definito un processo di apprendimento?
Un processo senza metodo è una pura forma; quindi se non c’è
un metodo il processo rappresenta una progressione di natura strettamente formale, e identificare un processo senza l’identificazione
di un metodo sembra un esercizio più razionalista che esistenziale.
La mente si apre sulla base di un processo, che è costituito oggettivamente da una serie di fasi e si ipotizza essere un possibile
metodo generale. Le fasi sono quelle dell’esperienza, della comprensione, della comparazione, del giudizio, che prevedono specializzazioni metodologiche o metodi speciali particolari. All’interno
di un metodo generale allora è possibile identificare dei metodi
particolari e quindi considerare il processo non come un metodo
ma come una struttura metodologica dentro alla quale si possono
inserire metodi specifici e particolari.
Si arriva quindi al tema della pluralità possibile di metodi:
❑ il metodo all’interno delle aree metodologiche;
❑ il metodo scientifico;
❑ il metodo naturalistico che potrebbe sostituire il metodo

scientifico;
❑ il metodo ermeneutico;
❑ il metodo dialettico;
❑ il metodo fenomenologico.

Si può ritenere che questi metodi debbano essere assunti come
base unica? La scuola, la formazione dovrebbero basarsi unicamente sul metodo scientifico? La formazione oggi dovrebbe basarsi unicamente sul metodo fenomenologico? Oppure la formazione
si basa su una pluralità di scelte che dipendono dal contesto, dalle
situazioni e dagli obiettivi che rendono funzionali questa scelta?
Allo schema di base, esperienza, comprensione, giudizio, sono
quindi stati aggiunti alcuni elementi metodologici che sono il frut49
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to della cultura contemporanea e cioè la comparazione, le metodologie decisionali, i comportamenti. Quindi per rispettare le dinamiche dell’apprendimento, bisogna integrare gli aspetti generali del
metodo con aspetti di carattere particolare.
Un punto tuttavia che accomuna generale e particolare e che è
riscontrabile in tutte le ricerche è la formulazione delle ipotesi nel
momento in cui si conoscono o si fanno delle operazioni.
E qui può inserirsi anche l’interrogativo che porta a chiedersi se
la creatività sia una forma di ipotesi all’interno dei processi culturali, se la si deve collocare all’inizio di un processo culturale oppure soltanto alla fine.
Resta comunque certo che per ogni tipo di riflessività occorre
formulare ipotesi e quindi, per tornare alle fasi iniziali del processo di apprendimento:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

è vero che c’è un’esperienza,
è vero che l’esperienza produce conoscenza,
è vero che poi si deve arrivare alla soluzione di un problema,
quindi a una valutazione,
a un giudizio,
a una decisione,

ma pare che all’interno di questo processo, in modo nascosto, si
formi, nella mente umana, una capacità alle volte non consapevole
di soluzione di un problema che passa attraverso l’elementare formulazione di un’ipotesi, che può essere una domanda, un interrogativo guida, un tentativo di soluzione, un tentativo di procrastinare i dati. L’ipotesi non è né strettamente legata alle scienze naturali,
né strettamente legata alle scienze ermeneutiche, fa parte di una
componente che ha a che fare con i modi con cui i soggetti si rapportano alla vita quotidiana ma anche alla vita scientifica.

EMOTIVITÀ E CREATIVITÀ NEL PROCESSO
DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO
Il contributo è stato curato dalla prof.ssa Cucciarelli e dalla prof.ssa
Gubellini e presentato dalla prof.ssa Cucciarelli nell’intervento tenutosi
a Dublino durante il 3° meeting dell’Equipe Culturale (febbraio 2005).
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Riflettiamo su quali sono le competenze di un trainer creativo
nell’area della relazione
➢ per l’inclusione sociale
➢ per una più efficace cooperazione in gruppi di lavoro transnazionali
➢ per una maggiore efficacia della propria comunicazione
➢ per evitare conflitti interculturali
➢ per costruire un comportamento di cittadinanza attiva.
Si può parlare di competenza emotiva…? o di intelligenza creativa? Con l’obiettivo di:
➢ motivare
➢ valorizzare
➢ coinvolgere
➢ anticipare
➢ individuare
➢ identificare
➢ gestire.
L’intelligenza emotiva
è

prevede

produce

affettiva
emozionale/
emozionante
percettiva
istintiva
coinvolgente

consapevolezza
e rispetto di sé
consapevolezza
e rispetto dell’altro
disponibilità a
destrutturare
e ristrutturare
continuamente

attenzione
incontro
confronto
gioia

Ispirandoci quindi anche alla filosofia di Carl Rogers e ai suoi
presupposti di ascolto attivo, attenzione alla persona, tolleranza,
possiamo arrivare alla definizione di un’ipotesi di un trainer creativo, come di colui che è in grado di:
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➢ migliorare o costruire scambi comunicativi efficaci;
➢ sviluppare relazioni soddisfacenti inter e intrapersonali;
➢ gestire situazioni problematiche del gruppo;
➢ superare debolezze personali, manifestando competenze sociali e creative nelle dimensioni cognitive-intellettuali, morali-etiche, relazionali, gestionali, emotive, motivazionali.
All’interno di queste riflessioni possiamo quindi inserire il CLM
che con la sua struttura e le sue strategie contribuisce senz’altro a
creare nei luoghi dell’apprendimento un clima improntato a realismo, accettazione, empatia, gioco, valorizzazione, costruzione di
un clima favorevole alla creatività, facilitando una formazione
creativa e lo sviluppo di tutte le abilità della persona.
CREATIVITÀ E DINTORNI
La creatività è ritenuta essere una dote naturale che, in modi diversi, è comunque propria di ciascun individuo e le cui qualità possono essere sempre esercitate e potenziate. Possiamo dire che vi è
anche un accordo piuttosto generalizzato sulla sua importanza nella nostra società odierna. Non mancano convegni, simposi, pubblicazioni che ne riconoscono la validità e ne incentivano lo sviluppo.
Siamo nel bel mezzo di profondi cambiamenti della società, dell’insegnamento e delle relazioni umane dove il rischio maggiore è
rappresentato dalla conservazione di idee, concetti e metodi organizzativi e di apprendimento tradizionali. L’attesa di innovazione è
di conseguenza assai più elevata oggi che nel passato; ciò acuisce
la necessità di accrescere la creatività di sistema, sia individuale
che di gruppo.
Per quanto riguarda l’aspetto puramente didattico dobbiamo dire che in una civiltà statica bastava avere acquisito, non importa
come, le conoscenze e le competenze che sarebbero bastate per tutta la vita, ma in una civiltà in rapida trasformazione non hanno importanza tanto le conoscenze e le competenze acquisite quanto la
maturazione della capacità di imparare e soprattutto la voglia di
continuare a imparare. Ecco perché stimolare la creatività sia dell’insegnante che del discente diventa un tutt’uno e fa parte di quel
circolo virtuoso che alimenta la motivazione a una formazione permanente intesa come stile di vita.
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Principali teorie e modelli riguardanti la creatività
A fronte di questo quadro piuttosto omogeneo e di generale riconoscimento della creatività abbondano interpretazioni e prospettive differenti che mantengono fortemente aperto e stimolante il
campo della ricerca. Quando si oltrepassano le dichiarazioni di carattere generale sul valore della creatività e si tenta di indagarne significati e origini si dischiudono sempre nuove questioni, territori
inesplorati e significati in forte evoluzione.
Anche per questo motivo riteniamo utile proporre un excursus
sulla creatività che aiuti quantomeno a percepire la complessità del
problema. Per fare questo vogliamo innanzitutto tenere presenti
due ordini di considerazioni.
Lo studio della creatività e l’interesse per essa sono comunque
piuttosto recenti e, come ogni percorso di conoscenza che riguarda
aspetti complessi e profondi della personalità umana (intelligenza,
volontà, libertà ecc.), si differenziano in molteplici orientamenti.
La creatività si configura perciò come una realtà poliedrica, inesauribile e sempre aperta a nuove acquisizioni provenienti da differenti approcci e discipline.
Lo studio della creatività non sfugge, ma anzi diventa luogo privilegiato di travaglio ermeneutico dove le interpretazioni circa la
sua origine e il suo significato profondo si intrecciano, si diversificano e si arricchiscono vicendevolmente.
In questa sezione scegliamo di considerare la creatività utilizzando una prospettiva storico-analitica che cerca di identificare
teorie e correnti di pensiero, nuclei di significato e, infine, proporre alcuni fra i principali processi inerenti lo sviluppo della creatività. Non pretendiamo che tale panoramica risulti esaustiva ma che
possa almeno offrire un quadro stimolante per la riflessione e un
punto di riferimento per quelli che in seguito proveremo a definire
come « modelli ».
La prospettiva psicoanalitica e la sua eredità
Sono passati cento anni da quando Freud ha iniziato la sua lettura psicoanalitica dei processi psichici, e da allora non si riescono
più a contare le scuole psicoanalitiche che sono nate per scissioni,
separazioni, eresie, espulsioni. Nonostante tale scenario complesso
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è possibile almeno rendere ragione di alcune caratteristiche di tale
prospettiva.
L’approccio psicoanalitico considera la capacità creativa come
una funzione inconscia, e quindi relativa alle nostre energie latenti,
ai nostri sentimenti e ai nostri affetti:
• esperienze primarie dell’individuo;
• desideri insoddisfatti;
• stretta correlazione tra genio e creatività, tra esperienza eccezionale e momento creativo.
Al centro della teoria freudiana sulla creatività è il concetto di
sublimazione.
L’approccio freudiano è stato il primo a tentare una spiegazione
psicologica delle radici della creatività, che vengono considerate
come un tentativo di risolvere un conflitto generato da pulsioni
istintive biologiche non scaricate.
La creatività consisterebbe in una deviazione che subirebbero le
energie della libido rispetto alla meta originaria. L’energia pulsionale proveniente dalle dimensioni più profonde della mente costituirebbe il « segreto » delle persone creative rispetto a soggetti più
difesi e chiusi nei confronti del proprio inconscio. In questo senso
sarebbe possibile leggere anche gran parte della produzione artistica esistente proprio come il luogo d’incontro tra l’inconscio del
creatore che parla e l’inconscio del fruitore che legge, ascolta o
guarda l’opera.
Otto Rank (1884-1939) sostiene che, a differenza dell’individuo cosiddetto normale che zittisce l’inconscio, la persona creativa cerca di « fare virtù » della necessità dell’individualizzazione
che consiste nel generare in modo autonomo un mondo a sé assoggettando il mondo esterno a quello interiore.
Melanie Klein (1882-1960) legge nel processo creativo un tentativo di riparare e ricostruire ciò che internamente si è distrutto e
aggredito. La creatività sembra emergere quale vitale impulso a ricreare ciò che si è distrutto. In essa si individuano forze distruttive
e rigenerative, stati di angoscia e di colpa, insieme a tendenze ricreative e riparative.
Donald W. Winnicot (1896-1971) individua nella creatività il
processo per eccellenza in grado di lenire il senso di colpa derivante dalla separazione dalla fusione con il generatore.
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Milton H. Erickson (1901-1980) sostiene che l’« io creativo » è
l’elemento vitale di interrogazione e di elaborazione dei conflitti e
delle difficoltà interne, in grado di trasformare le difficoltà da limitazioni in opportunità di crescita personale.
La psicologia umanista
Si tratta di una corrente che ha tentato di sottrarre la dimensione creativa dalle associazioni con la sofferenza e la patologia pur
rinvenendo nei processi primari l’origine delle spinte creative.
La creatività è la manifestazione della libertà dell’uomo, teso ad
affermare la propria individualità anche contro i condizionamenti
sociali e culturali che lo circondano, liberare il potenziale creativo
sepolto sotto leggi e difese psicologiche. Di particolare importanza
è la crescita all’interno di un ambiente psicologicamente sano (libertà di pensiero, di provare, di sbagliare, di rischiare).
La creatività va di pari passo con l’autonomia e manifesta la libertà dell’uomo perciò è importante per la sua autorealizzazione.
Essa non riguarda primariamente l’arte ma il vivere la vita in modo umano.
Carl Rogers (1902-1987), probabilmente il maggiore esponente della psicologia umanistica (insieme con A. Maslow, R. May, G.
Allport, F. Pearls, G. Kelly), ritiene che la molla principale della
creatività sia la tendenza insita nell’uomo a realizzare se stesso, ad
attualizzare le proprie potenzialità in tendenza evidente in tutta la
vita organica e umana: il « bisogno imperioso di espandersi, di
estendersi, di svilupparsi e di maturare (…), di esprimere e attivare tutte le capacità dell’organismo, fino al limite in cui questa attivazione cresce e valorizza l’organismo o l’io ». L’atto creativo è
definito come « il comportamento naturale di un organismo ».
Un ambiente psicologicamente sano e stimolante (sicurezza,
possibilità di sperimentare, indipendenza, ampiezza di esperienze…) libera le potenzialità creative innate.
Per Abraham Maslow (1908-1970) la creatività è infatti correlata all’autorealizzazione dell’essere umano, ottenibile solo con il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali. In questa concezione la
creatività è un potenziale da liberare per essere persone migliori.
Secondo Erich Fromm (1900-1980) l’atteggiamento creativo è
vedere l’altro, il mondo, nella sua reale dimensione, nella sua uni55
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cità, senza distorsione e rispondere ad esso con l’integrità della nostra persona. Secondo questa prospettiva è più che mai attuale la
posizione di M. Mencarelli che sostiene che la creatività è un modo di essere, di vivere, di porsi di fronte alla realtà, il modo più vero e autentico di realizzarsi della persona nella sua unicità e originalità. Essa è la tutela dell’autenticità dell’uomo, che è dignità,
originalità, potenzialità. Questo è possibile attraverso tre grandi
processi educativi: l’autonomia funzionale, la conoscenza critica,
la libertà responsabile (cfr. Mencarelli M., Creatività e valori educativi. Saggio di teleologia pedagogica, La Scuola, Brescia 1977,
pp. 62-88).
Per D. Goleman la creatività può manifestarsi a qualsiasi età,
però essa affonda le sue radici nell’infanzia. Per i bambini la vita
stessa è un’avventura creativa.
Alla base della creatività c’è uno stato di scoperta, meraviglia e
stupore davanti all’ignoto e la capacità di vedere il noto con occhi
nuovi.
Ma occorre anche allenamento e acquisizione di tecniche precise. Le persone creative combinano la disciplina con la capacità di
scommettere e buttarsi avanti, persone dinamiche e vive, « eterni
debuttanti ».
Il comportamentismo
La psicologia comportamentista spiega i processi psicologici
come un insieme di associazioni tra stimoli e risposte con il supporto di rinforzi, partendo dall’assunto per il quale l’azione umana
è governata essenzialmente da fenomeni esterni.
Per questo motivo si instaura necessariamente una stretta correlazione tra il condizionamento strumentale (utilizzo massiccio del
rinforzo) e pensiero divergente. La creatività si manifesterà limitatamente ai settori in cui i comportamenti risultano rinforzati.
Nella creatività risultano perciò determinanti sia la propria storia passata, in quanto luogo di rinforzo, sia eventuali predisposizioni genetiche.
Teorie associazioniste. Gli psicologi associazionisti si caratterizzano in quanto nel loro metodo pongono l’accento sui fenomeni
psichici più semplici e controllabili, da cui i più complessi vengono fatti derivare per combinazione e per associazione.
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La teoria sulla creatività di S.A. Mednick, fornisce una spiegazione in termini di particolari associazioni tra stimoli e risposte, caratterizzate dal fatto che gli elementi vengano correlati in modo inusuale.
Per Mednick, proprio nella capacità associativa delle idee risiederebbe la caratteristica del pensiero creativo. Egli infatti definisce: « Il compito più importante nel processo creativo è mettere insieme, in modo utile, idee di solito lontane l’una dall’altra ».
Secondo questa ottica vi sono tre situazioni che favoriscono
l’insorgere del pensiero creativo:
– Serendipity: è una modalità nella quale le combinazioni avvengono in modo fortuito, è la presenza casuale in un ambiente di stimoli appropriati a evocare nuove associazioni:
« così due idee che non hanno legami possono essere messe
insieme perché gli oggetti che evocano queste idee possono
per caso trovarsi insieme nell’ambiente ».
– Somiglianza: è quando due elementi evocano delle similarità nelle loro proprietà e negli stimoli che generano.
– Mediazione: degli elementi lontani tra loro sono avvicinati
da uno o più elementi intermedi: per esempio puoi mettere
insieme le idee X e Z, che di solito non avrebbero nulla in
comune, per mezzo dell’idea Y che è associata a ognuna
delle altre due.
Teorie neo-associazionistiche. Forma recente di associazionismo è il « neo-associazionismo » che considera fattori essenziali
del pensiero l’abitudine, l’esperienza passata e la ripetizione.
R.W.Weisberg sostiene che occorre pensare al soggetto creativo
come a un individuo che, di fronte al problema in cui è impegnato,
cerca di recuperare informazioni dalla propria memoria e di immaginare possibili soluzioni alla luce di alcuni criteri definiti che egli
(o il contesto in cui opera) si è dato. In questo modo il soggetto non
subisce le associazioni ma le cerca attivamente attingendo alla propria esperienza.
Si tratta di una prospettiva cognitiva secondo la quale la creatività non ha quindi nulla di diverso rispetto al pensiero quotidiano,
dato che è basata sulla continuità con il passato.
Una interpretazione « continuista » della creatività intellettuale
è sostenuta anche da H.E. Gruber. Secondo tale visione non esistono illuminazioni improvvise ma gli insight hanno una loro micro57
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genesi conoscibile e riconducibile a sub-mete, false partenze e rinvii. Non si verificano dunque rotture radicali ma amplificazione di
piccole differenze (in questo senso, continuista).
Bisociazione e pensiero gianico. Tra i ricercatori che hanno descritto il fenomeno dell’associazione creativa si ricorda Arthur
Koestler (1905-1983). Egli definisce « bisociazione » l’operazione
che riunisce due schemi di riferimento, contesti associativi o strutture di ragionamento che sarebbero normalmente considerate incompatibili; l’individuo creativo è pertanto colui che riesce a operare contemporaneamente su piani cognitivi diversi e a mettere poi
in contatto tali piani tra loro.
L’approccio della Gestalt
Per gli psicologi della Gestalt il pensiero produttivo è caratterizzato dall’istantaneità della risposta adeguata chiamata insight, intuizione. Esso si distingue dal pensiero riproduttivo il quale si limita al procedere per tentativi ed errori, alla registrazione superficiale
degli eventi che caratterizzano una situazione e a una comprensione minima della struttura di quest’ultima.
L’attenzione alle strutture è ciò che permette al pensiero produttivo di operare una ristrutturazione ovvero di cogliere nuove proprietà degli elementi del problema i quali vengono così pensati e utilizzati in nuovi ruoli o in diversa prospettiva; essa quindi implica il
riconoscimento dei nodi problematici tramite una penetrazione più
profonda del problema, attraverso la scoperta di un principio generale che porti in primo piano gli aspetti essenziali che prima stavano
sullo sfondo ed elimini o porti in secondo piano quelli periferici.
Per Max Wertheimer (1880-1943), ad esempio, pensare consiste nel cogliere la forma emergente; essa in uno spartito musicale
« è la melodia al di sopra delle singole note: la percezione della forma precede e dà significato alle singole battute. Cambiando tonalità la melodia rimane ».
Le soluzioni innovative nascono perciò proprio dai nodi problematici individuati: « dal problema emergono allora dei vettori che,
a partire dalle zone di disturbo, spingono a modificare gli squilibri
ivi presenti. Questi vettori additano la direzione in cui procedere
per chiudere la struttura del problema, per colmare le lacune apertesi ed eliminare le tensioni determinatesi ».
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La psicologia cognitiva
È noto come le teorie comportamentiste si pongano in contrasto
con le teorie cognitiviste.
Secondo queste ultime, l’individuo cessa di essere considerato
un elemento passivo il cui comportamento è plasmato dall’ambiente che lo circonda, per divenire presenza attiva. Non sono più gli
eventi esterni ad agire su di lui, ma è la loro percezione a costituire la principale fonte di influenza del comportamento.
La creatività non è più un sistema diverso di legami associativi
(secondo la teoria di Mednick, 1962), ma un modo nuovo di ricevere, manipolare le associazioni e di combinare i dati per ricercare
soluzioni efficaci.
Il filone cognitivista considera la creatività come una funzione
dell’io, come un insieme di abilità operative dell’uomo.
Questo filone di ricerca ha portato all’identificazione della
creatività con la soluzione di problemi, alla cui base ritroviamo la
constatazione che se la creatività coincide con determinate abilità,
in funzione di processi cognitivi ordinari, allora la sua espressione
per eccellenza si ritroverebbe proprio nella capacità di risolvere
problemi e, in ultima analisi, coinciderebbe con essa.
Alla base dell’attività creativa sarebbero dunque presenti alcune
disposizioni mentali, quali la fluidità, la flessibilità, la capacità di
sintesi e di analisi, dipendenti dalla natura dei costrutti mentali (ad
esempio dall’ampiezza delle categorie, che quanto più saranno ampie tanto più conterranno oggetti anche molto differenti tra loro).
Gli studiosi cognitivisti hanno prodotto un gran numero di mappe indicanti le abilità cognitive e i costrutti che sorreggono l’attività creativa (Guilford, 1950; D’Alessio e Manetti, 1976; Pagnin e
Vergine, 1974, 1977; Rubini, 1980).
Secondo J. Bruner la creatività è opera di riordinamento e di
trasformazione di fatti evidenti che permette di procedere al di là
degli stessi verso una nuova intuizione. L’azione creativa attiva una
sorpresa produttiva che può avere diversi contenuti a seconda delle attività nelle quali l’uomo si trova coinvolto.
Un ruolo importante viene giocato dalla metacognizione: l’attività di riflessione e riconoscimento dei propri processi cognitivi.
La creatività si sviluppa e si accresce attraverso diversi momenti osservativi e auto-osservativi. Tali momenti possono essere cer59

Testo base

cati in modo consapevole e mirato, ma è ipotizzabile che essi possano anche verificarsi attraverso degli eventi di riflessione e autoosservazione più superficiali e casuali. Eventi che determinano, almeno per quanto riguarda l’apprendimento di processi creativi, le
condizioni per supporre la possibile esistenza di diversi livelli di
metacognizione.
Il costruttivismo
Gli individui sono partecipanti attivi nella costruzione della
propria conoscenza. La conoscenza è costruita attraverso l’assimilazione di informazioni in schemi. Nel costruttivismo l’apprendimento viene raggiunto attraverso l’esplorazione, l’esperienza e la
manipolazione di oggetti e materiali. Questa teoria mette in relazione lo sviluppo del pensiero creativo con la necessità di una attiva partecipazione nel processo stesso.
Jean Piaget (1896-1980) (teoria degli stadi di sviluppo delle funzioni del pensiero) stabilisce un collegamento diretto fra sviluppo
del pensiero creativo e apprendimento attivo (dove si intende attenzione agli interessi, alle propensioni e caratteristiche del fanciullo).
Secondo Semyonovich Vygostsky (1896-1934) (costruttivismo
sociale) una appropriata interazione fra il fanciullo e il gruppo degli adulti e/o di pari favorisce, arricchisce ed espande le possibilità
creative. Il processo creativo si svilupperebbe in più fasi: ricezione
delle informazioni, trasformazione, frammentazione o dissociazione, rielaborazione e, infine, attraverso una fase di tipo associativo.
Le informazioni, così lavorate, sono collegate ad « altri elementi
psichici presenti nella mente dell’individuo » e « il risultato delle
elaborazioni e delle associazioni compiute dal soggetto viene tradotto in prodotti realizzabili o comunicabili ad altre persone ».
In tale processo circolare il rapporto con il bisogno d’adattamento all’ambiente risulta determinante. Infatti da esso nasce l’attività
immaginativa, che risulta più articolata quando gli individui sono in
ambienti più complessi e ricchi di sollecitazioni; ciò non comporterebbe contrapposizioni tra immaginazione e realtà perché « la fantasia del soggetto attinge sempre a elementi desunti dal mondo concreto. Più ricca è l’esperienza del soggetto, più abbondante è il
materiale che egli può rielaborare mentalmente e maggiore è la probabilità che tale rielaborazione conduca a prodotti innovativi ».
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Modelli fattorialisti (orientamento cognitivista)
Esistono metodologie per indagare la creatività nelle quali il
pensiero viene considerato come un’unità articolata, scomponibile
in parti chiamate fattori e cioè distinte abilità cognitive individuabili attraverso appropriate indagini e analisi statistiche.
J.P. Guilford (1897-1988) giunge a individuare un certo numero di tratti caratterizzanti gli individui più creativi e li divide tra
tratti dell’intelletto e tratti della personalità.
Tra i tratti intellettuali Guilford pensava che quelli delle persone creative potevano essere:
a)
b)
c)
d)

la fluidità di idee;
la flessibilità del pensiero;
la complessità della struttura concettuale;
la capacità di staccarsi dall’ovvio e dall’ordinario rinunciando a interpretazioni tradizionali.

Per quanto riguarda la personalità Guilford riteneva per esempio che la capacità di adattarsi alle diverse condizioni ambientali
potesse facilitare la creatività.
Per Guilford la creatività si riconduce alle caratteristiche del
pensiero divergente e cioè quel tipo di pensiero nel quale ha luogo
una notevole ricerca e che è disposto ad accettare una quantità di risposte, ossia una mente capace di problematizzare.
E. Paul Torrance (1916-2003) elaborò una serie di principi per
realizzare una educazione alla creatività:
– valorizzare le idee nuove proposte dagli allievi, incoraggiare chi le formula insegnando a sperimentare ogni idea per
verificarne l’efficacia;
– sensibilizzare i soggetti agli stimoli;
– abituarsi alla tolleranza verso idee nuove;
– abituare il soggetto a stimare il proprio pensiero creativo;
– incoraggiare e apprezzare l’apprendimento autonomo;
– provocare la necessità di pensare creativamente;
– formare educatori animati da spirito creativo.
A questi principi egli affianca 4 componenti necessarie al processo creativo:
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–
–
–
–

originalità
fluidità
flessibilità
elaborazione

(unicità)
(quantità)
(cambiare direzione)
(scegliere ed elaborare).

In diretto contrasto con l’idea di una creatività come tratto generalizzato da misurare utilizzando particolari test psicometrici (diversi da quelli per il quoziente d’intelligenza) è l’idea di H. Gardner.
Per il noto autore della Teoria delle intelligenze multiple, la creatività sarebbe frutto più dell’ambiente che dell’eredità genetica.
L’autore distingue una serie di abilità intellettive specifiche per
diversi campi e fa dipendere la creatività dall’incontro tra il tipo di
intelligenza individuale prevalente e le condizioni culturali e sociali che permettono il suo manifestarsi.
La sua teoria si muove attorno a tre temi organizzatori fondamentali: i rapporti tra l’infanzia e l’età adulta nella personalità
creativa; il rapporto tra l’individuo creativo e gli altri; il rapporto
tra gli individui creativi in un dato campo.
Egli afferma che « l’individuo creativo è una persona che prevalentemente in un solo campo di attività risolve dei problemi, elabora dei prodotti o formula interrogativi in un modo che inizialmente viene considerato originale ma che finisce per venire
accettato in un particolare ambiente culturale ». Occorre quindi un
riconoscimento sociale e culturale perché si possa parlare di creatività compiuta. La creatività si esprime in una disciplina, in un settore in relazione alla dominanza di una o più intelligenze. Creativi
sono dunque coloro che avendo raggiunto un grado di alta competenza in un settore sono in grado di elaborare soluzioni nuove.
T. Amabile ipotizza che alcuni tratti della personalità possano
essere caratteristici di soggetti particolarmente creativi; in particolare si evidenziano:
•
•
•
•
•

l’indipendenza da giudizio
l’auto-confidenza
l’attrazione per la complessità
l’orientamento estetico
la capacità di assumersi rischi.

Secondo gli studi attuali di R.J. Sternberg e T.I. Lubart la creatività consiste fondamentalmente nella « capacità di produrre qual62
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cosa di nuovo (originale, inatteso) e appropriato (utile, adattabile al
compito prefissato)».
La creatività richiede la confluenza di sei risorse distinte, ma interrelate, ovvero:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le capacità intellettive
la conoscenza
lo stile di pensiero
la personalità
la motivazione
l’ambiente.

In particolare, le capacità intellettive si scompongono in tre caratteristiche principali: la capacità di sintesi; la capacità analitica;
la capacità pratica-contestuale.
Se utilizzati separatamente, questi tre fattori non producono un
processo creativo, ma conducono a risultati differenti; la capacità di
sintesi, da sola, produce nuove idee che non sono sottoposte ad alcun controllo, sia in rapporto alla loro validità, sia in rapporto alla
loro applicazione; la capacità analitica produce solamente il pensiero critico e non quello creativo; infine, la capacità pratico-contestuale può risultare come semplice trasmissione di idee che non
hanno però alcuna caratteristica innovativa o qualità applicativa.
Modelli di elaborazione del processo creativo
Alcuni studiosi della creatività hanno cercato di comprendere il
processo creativo scomponendolo in distinte fasi o comunque ricostruendolo attraverso quelli che sono i suoi momenti decisivi.
Ecco di seguito alcune delle sintesi più riconosciute.
Graham Wallas (1858-1932) elabora una teoria delle fasi che
sarà poi ripresa con pochi cambiamenti da molti altri; egli riteneva
che il processo creativo potesse essere suddiviso in quattro momenti: preparazione, incubazione, illuminazione e verifica.
La fase di preparazione si configura come un momento preliminare, durante il quale l’individuo raccoglie dati, pensa in modo libero,
cerca e ascolta suggerimenti, vaga con la mente. Il secondo momento,
lo stadio dell’incubazione, è deducibile dal fatto che tra il periodo della preparazione e quello dell’illuminazione trascorre un certo periodo
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di tempo, che può andare da pochi minuti a mesi o anni. Quindi dopo
la preparazione il materiale raccolto non è semplicemente introiettato,
ma procede in un periodo di elaborazione, delle cui modalità il creativo ha scarsa oppure nessuna consapevolezza: l’inventore cova le sue
idee in germe come la gallina cova le sue uova o come l’organismo
cova i suoi microbi prima dello scoppio della febbre.
Lo scoppio della febbre fulminante e dirompente è il terzo momento, quello dell’illuminazione. Dove poco prima vigeva la confusione e l’oscurità, ora le soluzioni e le idee appaiono e affluiscono con chiarezza: può essere un’intuizione improvvisa, o una
visione chiara, o una sensazione, qualcosa tra un’impressione e una
soluzione, altre volte invece è il risultato di uno sforzo prolungato.
La verifica chiude questa sequenza; essa è necessaria affinché la
soluzione possa superare la valutazione critica dell’innovatore, o
anche di un pubblico. Sarebbe interessante capire meglio ciò che
caratterizza queste fasi, ma sfortunatamente i testi reperibili rivelano tutti una certa superficialità nel descrivere tale processo.
Altri autori che hanno diviso il processo creativo in più stadi sono, ad esempio, Joseph Rossman che esamina il processo creativo
di 710 inventori mediante un questionario. Egli ha ampliato i quattro stadi di Wallas a sette gradi:
1.
2.
3.
4.
5.

osservazione di un bisogno o di una difficoltà;
analisi del bisogno;
rassegna di tutte le informazioni disponibili;
formulazione di tutte le soluzioni oggettive;
analisi critica di tutte queste soluzioni per ciò che riguarda i
loro vantaggi e svantaggi;
6. nascita della nuova idea: l’invenzione;
7. sperimentazione per saggiare la soluzione più promettente, e
selezione e perfezionamento del prodotto finale attraverso
alcuni o tutti i precedenti gradi.
Alex Osborn (1888-1997) divise, come J. Rossman, il processo
creativo in sette stadi, ma utilizzando una terminologia diversa:
1.
2.
3.
4.

orientamento: mettere a fuoco il problema;
preparazione: raccogliere i dati pertinenti;
analisi: suddividere il materiale pertinente;
ideazione: accumulare alternative sotto forma di idee;
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5. incubazione: « riposare », per favorire l’illuminazione;
6. sintesi: mettere assieme i pezzi;
7. valutazione: giudicare le idee risultanti.
Autori più recenti ampliano i quattro stadi di Wallas, ovvero li
approfondiscono e suddividono in altri autonomi momenti. In questo quadro rientra anche Hubert Jaoui, per il quale la creazione si
configura come un processo a quattro tappe:
1. La nascita di un’intenzione. Essa può essere focalizzata, fino
al punto di incarnarsi in un progetto preciso o vago, indeterminato,
come un pizzicorio, un bisogno senza finalità annunciata.
2. La preparazione. Essa si svolge attraverso due modalità. In
modo attivo: come ricerca di documenti, consultazione di testi,
compilazione di schede, preparazione di schizzi e bozzetti; in modo passivo: il creatore stura i suoi filtri e si lascia penetrare da dati
di ogni genere finché sente che l’impregnazione è totale, che non
può assorbire più nulla.
3. L’incubazione. In questa tappa l’inventore cova ed elabora le
sue idee; essa può avere una durata variabile, spesso lunga. Di questo momento è molto interessante l’aspetto di elaborazione inconscia, nella quale i meccanismi di assemblaggio operano a insaputa
dell’inventore.
4. L’illuminazione. « È la più commovente », è il passaggio dall’oscurità all’improvvisa apparizione della soluzione « con una
chiarezza impressionante che può abbagliarlo ». Jaoui distingue
un’illuminazione di tipo endogeno da quella che viene provocata
da un avvenimento esterno, « come la mela di Newton o la marmitta di Denis Papin ». In ogni caso l’illuminazione è favorita nelle
« menti preparate ».
E. De Bono propone di riflettere sul « pensare » ma ancor più su
« come pensare », cioè come indirizzare il pensiero.
In genere, quando ci poniamo di fronte a un problema, conserviamo sempre lo stesso atteggiamento pessimista, emotivo, distaccato.
Quando indossiamo un cappello cambiamo atteggiamento. Si indossa il cappello per uscire o per esercitare una funzione (il vigile).
Indossare un cappello quando si partecipa a una riunione o si affronta un problema significa assumere un certo atteggiamento, che
cambia a seconda del cappello che si indossa.
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Il metodo dei Sei Cappelli per Pensare è utilizzato a livello
aziendale durante le riunioni ed è risultato di grande utilità poiché
facile da imparare e applicare, inoltre efficace poiché esse risultano molto più costruttive; questo grazie alla partecipazione di tutti i
membri all’argomentazione in corso, a una sostituzione del metodo dialettico con quello a mappatura e, inoltre, permettendo l’adozione di più modi di pensare.
Servendosi di un pensiero alla volta, vi è maggior attenzione nel
ragionare sulle cose, riflettere, pensare, valutare pro e contro prima
di decidere, per arrivare così a una scelta matura.
Lo scopo del cappello per pensare è il pensiero intenzionale,
consentendo al pensatore di scegliere e dirigere il proprio pensiero,
separando le emozioni dalla logica, la creatività dalle informazioni
ecc. Indossando quindi uno dei 6 cappelli, egli definisce un certo tipo di pensiero.
Ogni cappello è caratterizzato da un colore e ad esso corrispondono determinate caratteristiche-atteggiamenti necessari nell’indossare un cappello piuttosto che un altro. Scegliendo un cappello
è richiesto di recitare una parte.
I cappelli sono:
CAPPELLO BIANCO: neutro e oggettivo. Riguarda fatti e dati oggettivi.
CAPPELLO ROSSO: emotivo. Riguarda le emozioni.
CAPPELLO NERO: cupo, negativo. Perché non è possibile fare una
determinata cosa.
CAPPELLO GIALLO: positivo, ottimista, ricco di speranza.
Riguarda i pensieri positivi.
CAPPELLO VERDE: creativo. È il fiore delle nuove idee.
CAPPELLO BLU: organizzativo. Controlla e organizza il processo
di pensiero e l’utilizzo degli altri cappelli.
Con il metodo dei sei cappelli, possiamo parlare chiaro senza
offendere nessuno; infatti è fondamentale che una richiesta (ad
esempio di indossare un cappello differente), non costituisca minaccia per l’io o la personalità dell’altro.
Mauro Scardovelli (Associazione Aleph, Programmazione
Neuro Linguistica Umanistica).
BEERIA: un modello di PNL umanistica per lo sviluppo della
creatività.
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La creatività non va considerata come qualcosa di speciale, appannaggio di persone particolarmente dotate, o qualcosa che accade di raro, in momenti fortunati. La creatività è l’essenza stessa del processo
vitale. Non si può realizzare se stessi se questo processo si blocca, si interrompe, si indebolisce. E se il cammino verso l’autorealizzazione si
interrompe, in quel momento si aprono le porte alle forze distruttive.

BEERIA può ritenersi il nucleo generativo di tutta la PNL umanistica. Esso stesso è nato dall’ibridazione feconda tra differenti
esplorazioni, esperienze, analisi e comparazioni con altri modelli.
Tra questi modelli hanno avuto un peso decisivo i tipi junghiani,
nella versione aggiornata americana (Kroeger, Thuensen, 1988), e
i tipi umani della psicosintesi (Assagioli, 1991), entrambi traducibili in termini di PNL, cioè in termini di metaprogrammi e sistemi di
convinzioni e valori (James, Woodsmall, 1988).
BEERIA trova applicazione in ogni campo dell’azione umana, in
quanto azione vitale e creativa, ed è particolarmente fecondo nel
campo dell’apprendimento, della didattica, della formazione e della ricerca, così come nel campo della terapia, dell’evoluzione personale o della crescita dell’io.
BEERIA è uno schema analitico del processo creativo umano in
sei fasi:
2
esplorazione

1

3

base sicura

elaborazione

4

6
applicazione

relazione

5
integrazione
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1. Base sicura. Il rapporto tra base sicura (sicurezza), esplorazione e apprendimento non riguarda solo il comportamento dei
bambini, ma è una costante che si riscontra anche nel comportamento adulto (cfr. teoria dell’attaccamento, Bowlby, 1979).
2. Esplorazione. Esplorazione significa ricerca attiva, quindi
produzione di nuova esperienza in grado di destare curiosità e interesse: l’esplorazione innesca il processo creativo e l’energia vitale.
3. Elaborazione. Elaborazione come assimilazione e ricerca attiva di collegamenti e costruzione o scoperta di nuove gestalt.
4. Relazione. Per « relazione » si intende un allargamento di cornice: l’oggetto di conoscenza, una volta definito ed elaborato come
gestalt, viene messo a confronto, per similitudini e differenze, con
precedenti conoscenze e gestalt appartenenti a contesti anche molto differenti.
5. Integrazione. La formazione di una gestalt di ordine superiore corrisponde alla quinta fase di BEERIA: l’integrazione o insight.
Essa è espressione della funzione unitiva, quindi di amore. In questo caso, amore per la conoscenza.
(In ogni tipo di problema, ogni volta in cui la fase elaborazione
non è più in grado di produrre risultati utili, le fasi relazione e insight diventano essenziali per produrre il necessario arricchimento
della mappa del mondo).
6. Applicazione. Essa significa ricaduta a livello pratico dell’insight raggiunto.
Ipotesi per la costruzione di un modello di lettura della creatività
L’ipotesi è quella di identificare una sorta di bussola, un paio di
occhiali che possano aiutare a costruire alcuni modelli di creatività, analizzando le posizioni teoriche e le definizioni espresse da diversi autori e correnti.
Abbiamo quindi classificato gli autori e le teorie analizzate in
base al criterio prioritario e fondamentale che stabilisca quanto la
creatività è fondante rispetto alla visione dell’apprendimento e della conoscenza, e della propria teoria in genere.
Si sono presi in considerazione inoltre i seguenti elementi per la
successiva definizione dei modelli:
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– l’importanza che viene attribuita al critical thinking e al
creative thinking e alla loro eventuale sinergia o mancanza
di legame;
– la definizione della creatività come una caratteristica potenzialmente presente in pochi individui, in molti o non tutti;
– la possibilità di sviluppare la creatività;
– la presenza della creatività come elemento innato o determinato prevalentemente dall’ambiente;
– l’influenza dei fattori ambientali per lo sviluppo della creatività;
– il ruolo della creatività come elemento determinante per
l’autorealizzazione della persona;
– la visione della creatività come prodotto o come processo.
Modelli di lettura della creatività
Modello iperrazionalista e svalutante
Metafora: La creatività è come una sorta di malattia. Prima o
poi è possibile guarirne.
Caratteristiche principali del modello:
– La creatività è essenzialmente considerata disordine.
– È associata tendenzialmente alla poca disciplina e alla scarsa produttività.
– Se ne riconosce un parziale valore se circoscritta ad ambiti e
azioni particolari.
– È vista principalmente come elemento che può mettere in
crisi l’ordine costituito.
– La creatività è essenzialmente presente in ambito artistico
(pittura, poesia ecc.).
– Viene considerata in buona parte come espressione di aspetti nevrotici della personalità.
– È generata principalmente dall’incontro-scontro tra spinte e
impulsi contraddittori.
– La creatività è intesa principalmente come elemento che distoglie da un valido percorso di analisi e soluzione razionale
dei problemi.
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Autori di riferimento:
• Freud
• Erickson
• Winnicot.
Modello riduttivo e minimalista
Metafora: La creatività è come la suocera. La sua presenza è
consigliata ma a piccole dosi. Se ben gestita non fa tanto male, anzi può essere utile.
Caratteristiche principali del modello:
– La creatività perde la connotazione « pericolosità » se introdotta in spazi ben delimitati ed è circoscritta ai settori in cui
i comportamenti risultano rinforzati.
– La soluzione dei problemi avviene per lo più attraverso procedimenti ciechi e inusuali e le combinazioni trovate sono
abbastanza casuali.
– L’aspetto istintivo è la caratteristica prevalente di questa visione della creatività.
– La creatività si riduce a una espressione immediata, di carattere reattivo, sia che la reazione si operi nei riguardi dell’eredità biologica e storica sia che essa sia rivolta verso il sistema sociale.
– La creatività è una semplice associazione di stimoli e risposte (con ruolo di rinforzo).
– Viene quindi principalmente condizionata da elementi provenienti dall’esterno.
– La varietà di alcuni meccanismi associativi può facilitare la
risoluzione di situazioni problematiche.
– La creatività è una semplice amplificazione di processi e
comportamenti abitualmente presenti.
Autori di riferimento:
• Mednik
• Weisberg
• Gruberg.
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Modello funzionale e soluzionista
Metafora: La creatività è come l’interruttore della luce.
Quando occorre viene attivato per accendere le lampadine e
poter avere la luce. Ma se c’è buona visibilità nella stanza oppure
se eventualmente usciamo di casa, l’interruttore rimane spento e la
sua funzione inutilizzata.
Caratteristiche principali del modello:
– La creatività viene accettata e riconosciuta in maniera sufficientemente costitutiva.
– Assume maggior peso rispetto ai modelli precedenti.
– Viene circoscritta sostanzialmente alle funzioni dell’emisfero destro.
– Si rifà all’esistenza di confini marcati e distinti tra il pensiero razionale e quello creativo.
– Si ricorre al pensiero creativo quando occorre trovare soluzioni innovative che il pensiero razionale non produce.
– La creatività viene ricondotta essenzialmente al problem solving, quindi al produrre nuove soluzioni a vecchi problemi.
– La creatività è identificata principalmente con il pensiero divergente, capacità di trovare più di una soluzione per lo stesso problema, immaginando, scoprendo, inventando. È in antitesi al
pensiero convergente che consiste nel fornire una sola risposta.
– La creatività è intesa come capacità di generare nuove idee,
esprimere qualcosa di nuovo e personale rispetto ai consueti
schemi di riferimento.
– Rimane prevalente lo sviluppo della creatività individuale
intesa come più produttiva di quella collettiva.
Autori di riferimento:
• De Bono
• Guilford.
Modello avanzato e plurifasico
Metafora: La creatività è come progettare, vivere e ricordare
una vacanza.
Il tempo ad essa dedicato è tanto e va al di là della durata della vacanza stessa. Diventa quindi un’esperienza abbastanza lunga,
comunque gradita, bella, piacevole, desiderata per mesi e mesi,
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pensata e progettata per lungo tempo e poi assaporata ulteriormente alla fine.
Ma prima o poi dalla vacanza si deve tornare nella vita… anche se ci piacerebbe rimanervi per tutta la vita.
Caratteristiche principali del modello:
– La creatività è vista come un elemento costitutivo, di grande
utilità, sul quale fondare buona parte degli apprendimenti e
delle conoscenze. Rimangono ancora dei livelli o delle attività per le quali non viene riconosciuto pienamente un diritto d’appartenenza.
– La creatività viene riconosciuta come valore ma ancora in
termini di prodotto.
– Si sviluppa una maggiore articolazione del problem solving
individuando diverse fasi: problem finding, problem setting,
problem analysis, problem making e problem taking.
– Si riconoscono i primi vantaggi nell’alternare la fase razionale a quella divergente.
– La creatività viene intesa come capacità di generare continuamente nuove idee, concetti, prodotti innovativi.
– Si concentra l’attenzione sui processi che portano alla creatività.
– L’originalità viene vista molto positivamente, quasi come
valore assoluto.
– La creatività non è una capacità eccezionale riservata ai sovradotati ma un normale processo di espressione di sé.
Autori di riferimento:
• Osborne
• Jaoui
• Wallas
• Torrance
• Sternberg.
Modello integrale e sinergico
Metafora: La creatività è come il corpo umano.
È unico anche se fatto di diverse membra; ognuna importante per
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concorrere al movimento, alla conoscenza, alla relazione della persona, all’unità con il proprio io, ognuna relativamente autonoma.
Caratteristiche principali del modello:
– La creatività pervade o può pervadere ogni campo dell’attività umana.
– La creatività è vista non solo in termini di prodotto ma anche
di processo.
– Fa riferimento a una attività cerebrale integrata tra le funzioni dell’emisfero destro e sinistro. I processi emotivi e istintuali non sono più contrapposti alla razionalità e cognitività.
– La creatività è fatta risiedere quindi nell’uso concertato e
globale dei due emisferi. Viene valorizzato il rapporto divergenza-convergenza.
– La creatività viene vista anche dal versante axiologico (area
dei valori).
– La creatività viene intesa come condizione per poter vivere
in pienezza e completezza la propria vita, per potersi autorealizzare.
– La creatività è un modo di essere, di vivere, di porsi di fronte alla realtà, il modo più vero e autentico di realizzarsi della persona nella sua unicità e originalità.
– L’attività creativa è la capacità piena di ripensare, accogliere
e combinare in forme nuove le esperienze precedenti per dare significati originali e personali a quelli attuali.
– Si delineano occasioni plurime di espressione della creatività:
per realizzare idee o prodotti utili, per risolvere problemi o elaborare strategie d’azioni ma anche con una finalità ludica fine
a se stessa o per portare un cambiamento sostanziale al sistema (per questo non si può ridurre al problem solving. La nozione di creatività ha un’intrinseca valenza trasversale; essa ha
a che fare con azioni trasformative, innovative e associative).
– Si alterna la creatività individuale a quella collettiva.
Autori di riferimento:
• Mencarelli
• Maslow.
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Elementi comuni riscontrati nei vari modelli
– L’imparare attivamente, in modo euristico.
– La creatività è un’abilità che chiunque può stimolare con un
appropriato esercizio.
– Non esiste un unico tipo di creatività.
– Un atteggiamento di stupore, perplessità e meraviglia come
quella del bambino che si accosta alla vita.
– Ogni individuo può essere creativo in un campo e non in un
altro.
– La creatività esiste nella misura in cui esiste un giudizio di
natura sociale e culturale che la definisce come tale.
– Una sostanziale libertà di espressione.
– Si riconosce una sostanziale efficacia pratica nell’utilizzo di
varie fasi.
1 - La preparazione: la fase in cui ci si immerge nel problema ricercando tutte le informazioni utili.
2 - La frustrazione: quando si lavora per la soluzione del
problema e non si riesce.
3 - L’incubazione: è una fase più passiva, in cui si assimilano
le informazioni ricercate; accade al di fuori della nostra
consapevolezza, nell’inconscio. Spesso l’inconscio comunica con noi per mezzo dell’intuizione, attingendo a un
vasto magazzino di cui non abbiamo neppure coscienza.
4 - L’illuminazione: quando non pensiamo a nulla di particolare, siamo più aperti alle intuizioni. Lasciamo la nostra
mente libera di fantasticare. Improvvisamente la soluzione emerge come dal nulla.
5 - L’azione: l’illuminazione si trasforma in realtà, in azione.
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PRINCIPI DELLA TEORIA DELLA FORMAZIONE DEL CLM
La formazione troppo spesso tende a fornire delle informazioni
mentre dovrebbe tendere a preparare la vita attiva (rispondere ai bisogni più autentici).
Per formazione vogliamo intendere delle azioni che favoriscono:
1. un rapporto positivo e vero con la vita;
2. l’esplosione del potenziale cognitivo, relazionale, pratico…
delle persone;
3. la produzione di cambiamenti significativi negli atteggiamenti delle persone;
4. la produzione di modificazioni sostanziali a livello cognitivo
(migliore strutturazione delle conoscenze);
5. la crescita e maturazione individuale del soggetto;
6. l’imparare a imparare meglio;
7. lo sviluppo della persona come autoappropriazione;
8. lo sviluppo delle attitudini sociali;
9. l’aumento della significatività dei significati, punto di partenza della formazione, e la sollecitazione dei dinamismi coscienziali.
Assiomi formativi
1. La teoria si può insegnare nella pratica.
2. Impariamo meglio quando lo riteniamo significativo e importante.
3. Il massimo dell’apprendimento e il divertimento non possono non coincidere.
4. Solo se la formazione « parla » a tutta la persona sarà ascoltata.
5. È la teoria che si deve adattare alla prassi (a partire dalle persone).
6. Nessun contenuto e disciplina in quanto tali sono noiosi… è
solo la strutturazione concreta dell’esperienza di apprendimento che può renderli tali.
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Orientamenti metodologici
È opportuno che si mettano in atto strategie formative:
1. attive, coinvolgenti, esperienziali;
2. che favoriscano un apprendimento intenzionale;
3. che strutturino in modo più efficace momenti teorici e momenti pratici;
4. che sfruttino per l’apprendimento individuale tutta l’energia
del gruppo;
5. che valorizzino la responsabilizzazione e il protagonismo
delle persone;
6. che favoriscano relazioni e dinamiche interpersonali significative e dialogiche;
7. che riattivino le energie latenti e le varie intelligenze;
8. che sistematizzino nella prassi l’interdisciplinarità delle conoscenze pedagogiche, psicologiche, didattiche;
9. che tendano a non scindere cultura intellettuale ed emotiva.
Per concludere e riassumere quindi:
• Il CLM si rifà a un approccio sistemico nel quale vi è dipendenza tra tutti gli elementi, scambio continuo tra le parti, reticolarità, intreccio.
• Il CLM si rifà all’idea della pluralità della mente ormai paradigma della nostra cultura, che comporta:
1. Tenere conto che teorie psicologiche sono basate sull’idea di
pluralità (Maslow, Guilford, Sternberg, Fodor, Lipman,
Gardner).
2. Considerare che la teoria della « Intelligenza Multipla » di
Howard Gardner appare la più seguita nella didattica attuale.
3. Mettere in atto una pluralità didattica che tenga conto delle
varie modalità comunicative e dei personali stili cognitivi
d’apprendimento e di insegnamento.
IL SISTEMA DEL CLM
Come si può vedere dallo schema nella pagina seguente il CLM
presuppone che ogni formatore, per preparare e gestire un momen76
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to formativo, parta da uno screening iniziale per valutare la situazione di partenza e da un’approfondita conoscenza dei contenuti da
insegnare, per prefiggersi poi come obiettivo quello dell’accensione della persona in apprendimento.
Tale obiettivo è poi raggiungibile attraverso le procedure dell’ACIGAVA, il percorso specifico di didassi, all’interno del quale si
attuano i 4 pilastri relativi alle esperienze di apprendimento e i 3
pilastri relativi al formatore.
Si conclude infine con un’azione di monitoraggio che consente
di verificare l’azione del formatore e l’accensione dei soggetti in
apprendimento e di ritornare, in modo circolare, all’inizio del percorso per poter poi riadattare le azioni formative.
GRIGLIA DI
SCREENING E DI
MONITORAGGIO

Screening

CLM
IL METODO

NATURA e
PADRONANZA

Contenuti
Obiettivo

accensione
Sviluppo abilità
INVENTIVE

CONNETTIVE

ESPLORATIVE

RELAZIONALI

EMOZIONALI

Didassi
PILASTRI
ATTIVITÀ

Monitoraggio
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Di seguito illustriamo in modo sintetico queste singole e importanti fasi:
Screening
Il formatore valuta la situazione iniziale dei soggetti in apprendimento per poi lasciarsi condizionare nel progettare le attività concrete, analizzando il livello di accensione dei singoli soggetti e del gruppo; la rilevazione delle abilità individuali e di gruppo messe in atto
fino a quel momento; gli atteggiamenti comunicativi e relazionali
dell’insegnante; le variabili di secondo livello (spazi, arredi, materiale, tempi, età, numero, oltre che le variabili psicologiche che condizionano l’apprendimento).
Padronanza dei contenuti e conoscenza della loro natura
Il formatore riflette preliminarmente sull’epistemologia della
materia e sull’eventuale ricaduta didattica della sua struttura specifica e ne approfondisce caratteristiche, origine, evoluzione e problematiche specifiche. L’orientamento didattico rimane quindi influenzato da eventuali differenze epistemologiche riscontrabili
dopo aver analizzato la natura della materia.
Obiettivo accensione
L’accensione è il modello del percorso di apprendimento-insegnamento di sviluppo delle abilità di ogni persona e del pensiero
creativo; in base alla valutazione iniziale del livello di accensione
del gruppo e del soggetto, l’insegnante definisce gli obiettivi da
raggiungere e il percorso da realizzare.
Il percorso di accensione, che attraversa 5 fasi progressive, è caratterizzato dalla implementazione ed esplosione di pensiero fluido, disponibilità al cambiamento, flessibilità mentale, pensiero elaborativo, empatia, immaginazione e reattività agli stimoli.
E dalla parallela estinzione di pensiero stereotipato, fissità e resistenze, paura del fallimento, pregiudizi e prevenzioni.
L’accensione si realizza quindi attraverso il pieno sviluppo delle abilità specifiche della creatività, da noi classificate in inventive,
connettive, esplorative, emozionali, relazionali.
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Didassi
È la fase specifica dell’insegnamento del contenuto, che si realizza attraverso l’attuazione dell’ACIGAVA attraverso l’applicazione
dei 7 pilastri del CLM (vedi pagine seguenti). I passaggi che la caratterizzano illustrano i diversi momenti che devono essere predisposti e gestiti dal formatore e quindi vissuti direttamente dal soggetto in apprendimento.
Monitoraggio
È la verifica dello stato dell’accensione individuale e di gruppo,
delle abilità individuali e di gruppo messe in atto, degli atteggiamenti comunicativi e relazionali del formatore e delle variabili di
secondo livello, per ritornare poi all’inizio del percorso, valutando
come proseguire nell’azione formativa e ritornando a progettare
nuove attività.

79

Testo base

Dell’intero sistema descriviamo ora in modo più dettagliato gli
aspetti relativi all’ACIGAVA e ai 7 pilastri attraverso cui si attua.

ACIGAVA

A

APPRODARE

Si verifica un primo incontro significativo
con contenuti nuovi o in parte noti
(che potrebbero essere considerati poco significativi
per chi apprende).

ROSSO
Si sviluppano all’inizio del percorso emozioni e atteggiamenti
di curiosità, stupore e piacere.
GIALLO
Si propone un’esperienza che inizi a stimolare un adeguato
senso di avventura e che crei sorpresa e aspettative positive.
ARANCIO
Ci si approccia al contenuto senza vincoli particolari,
né lasciandosi condizionare da eventuali fissità e pregiudizi.
BIANCO
Si effettua una prima comparazione con il vissuto personale.
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C

COMPRENDERE
intuitivamente

Si verifica una prima comprensione
del contenuto, che si aggancia al vissuto
del soggetto all’inizio del percorso di apprendimento
(Via via le comprensioni diventano sempre più affinate
e di livello superiore).

ROSSO
Si concatenano le conoscenze a cui si è approdati al proprio
codice culturale, alla mappa mentale presente.
GIALLO
Si inizia a cogliere il valore e il senso di ciò
che si sta apprendendo.
ARANCIO
Vivendo il percorso di scoperta ora si iniziano ad accumulare
dati e informazioni anche attraverso
comparazioni con elementi dissonanti.
BIANCO
In maniera specifica si iniziano a formulare o far sorgere
domande ed esprimere dubbi e perplessità.
BLU
Si manifesta ed esplicita l’importanza del gruppo per
l’esperienza d’apprendimento individuale
(gruppo come risorsa).
VIOLA
Si condividono gli obiettivi del percorso di apprendimento
Si introducono i criteri di valutazione che saranno utilizzati
alla fine del percorso.
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I

IPOTIZZARE/IDEARE
Si formulano più ipotesi per proseguire
il percorso d’apprendimento e/o
si trovano soluzioni a problemi contingenti.
Si utilizzano le strategie del pensiero laterale
che favoriscono la rottura delle fissità, pregiudizi
e routine di pensiero.

ROSSO
Si formulano ipotesi per ideare procedure/percorsi
d’apprendimento/attività per strutturare e collegare le
informazioni raccolte, interpretarle, continuare il percorso
di apprendimento.
GIALLO
Si formulano ipotesi per risolvere problemi contingenti.

G

GIUDICARE/DECIDERE
Si analizzano e giudicano le ipotesi formulate
nella fase precedente, decidendo poi quale
concretizzare nella fase di attuazione.

ROSSO
Si analizzano le idee uscite dalla fase precedente.
GIALLO
Si giudicano le idee e le proposte emerse.
ARANCIO
Si scelgono le idee/soluzioni ritenute più efficaci
definendo con chiarezza le caratteristiche dei compiti e
ridefinendo nel concreto gli obiettivi esplicitati in precedenza.
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A

ATTUARE
Si attuano, singolarmente e come gruppo,
le procedure/attività/soluzioni scelte con
esperienze «coerenti» con le prime 3 fasi.
ROSSO
Si attuano le procedure/attività/soluzioni
scelte continuando a sviluppare:
–
–
–
–
–

Stupore, curiosità, piacere, sorpresa
Senso di avventura
Continue comparazioni
Scoperta, valore e senso dell’esperienza
Comprensione.

CON L’OBIETTIVO CHE IL SOGGETTO SI APPROPRI SEMPRE PIÙ
dei contenuti e delle abilità.
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V

VALUTARE

Si valuta il percorso di apprendimento
confrontando gli esiti con gli obiettivi e
prendendo in considerazione il fatto
se sia opportuno ritornare a una delle fasi precedenti.

ROSSO
Si valuta l’effetto di ciò che si è attuato in ambito didattico.
GIALLO
Si valuta l’effetto di ciò che si è attuato in ambito sociale
e relazionale.
ARANCIO
Si valuta se c’è stata appropriazione del contenuto.
BIANCO
Si verifica se il contenuto viene trasferito
ad altri ambiti/discipline.
BLU
Si valuta a quale punto dell’ACIGAVA eventualmente ritornare.
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A

APPROPRIARSI

Si arriva a una piena comprensione
del contenuto, che viene costruito in modo
attivo dal soggetto ed esteso ad
altri ambiti e situazioni; si ha un’implementazione
delle abilità che vengono anche trasferite ad altri
contesti e discipline.
L’appropriazione è da ritenersi sia per contenuti/concetti
specifici e circoscritti che per altri di maggiore dimensione
e qualità e ha una sua progressione graduale e parziale.
ROSSO
Si rinforza l’appropriazione di contenuti e competenze.
GIALLO
Si raccoglie un feedback finale e si conclude il processo.
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I 4 pilastri del CLM afferenti alla persona in apprendimento
Il CLM prevede poi che le esperienze di apprendimento proposte
nei vari passaggi dell’ACIGAVA siano strutturate mediante la scelta e
attuazione di 4 pilastri (attività di vario tipo) afferenti alla persona
in apprendimento e con una continua attuazione da parte del formatore dei comportamenti e degli atteggiamenti previsti dai 3 pilastri ad esso relativi.
Di seguito descriviamo quindi in sintesi le principali caratteristiche dei 7 pilastri del CLM.
1. Dinamiche di gruppo dialettiche
Le dinamiche di gruppo dialettiche consentono di strutturare e
far vivere esperienze di apprendimento centrate su una revisione e
attuazione selettiva del Learning Together, (una delle principali
correnti dell’apprendimento cooperativo) e sull’utilizzo mirato di
tecniche di dinamiche di gruppo dialettiche e creative.
Crediamo proprio che occorra superare la « follia » che ci fa stare per anni in gruppo sui banchi di scuola, a catechismo e in altre attività formative, senza che in realtà questa esperienza comunitaria
sia sfruttata per una migliore efficacia rispetto all’apprendimento individuale. Spesso l’esperienza di gruppo è solo « sopportata » o considerata incidentale; a volte si considera come esperienza di gruppo
il mettere semplicemente delle persone insieme in una stanza.
La revisione e attuazione selettiva del Learning Together - In base ad alcune nostre specifiche riflessioni, indicazioni e aggiunte rispetto al Learning Together, che rileggiamo alla luce della creatività
e a un uso maggiormente creativo e flessibile delle dinamiche di
gruppo, bisognerebbe:
a) porre maggiore attenzione e cura alle dinamiche ludiche sviluppandone originalità, varietà, efficacia e « presa »;
b) introdurre tecniche e dinamiche specifiche per il potenziamento della creatività nel gruppo;
c) aumentare la flessibilità di alcune sequenze al fine di evitare una
applicazione eccessivamente « meccanica » dell’approccio.
Utilizzare dinamiche di gruppo facilita innanzitutto la formazione del senso di appartenenza, accelerando i processi di socializ86
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zazione e conoscenza reciproca, creando regole condivise, convogliando le energie dei singoli verso obiettivi comuni; questa condizione rende la comunicazione all’interno del gruppo stesso più
fluida e chiara, diminuisce gli imbarazzi e le difese, consente ai
singoli di impegnare più risorse nell’apprendimento (essendo meno preoccupati della gestione delle relazioni interpersonali) e quindi incide indirettamente sul livello di apprendimento.
Naturalmente tutto questo presuppone da parte del formatore
una buona conoscenza della teoria delle dinamiche di gruppo e una
efficace gestione delle stesse, leggendo con abilità i ruoli e le funzioni che si instaurano.
Parliamo poi di dinamiche di gruppo dialettiche, in quanto occorre indirizzare il gruppo facendo leva su due dimensioni completamente diverse:
• dinamiche cooperative, che incentivano la collaborazione, la
coesione e la condivisione degli obiettivi;
• dinamiche competitive, che invece promuovono l’antagonismo, la sfida, il desiderio di affermare le proprie abilità.
Questo perché da ognuna di esse si possono ricavare motivazioni che spingono all’accensione e che, in ogni caso, favoriscono una
più completa esplosione di tutte le competenze e risorse dei singoli.
Una interazione calibrata di queste dinamiche esalta il potenziale creativo del singolo e del gruppo coinvolto nel gioco dialettico
tra « pressione esterna » e « interdipendenza interna ».
La natura delle dinamiche di gruppo dialettiche permette al formatore di:
– creare una condizione ottimale per la costituzione e crescita,
cognitiva ed emotiva, del gruppo;
– intervenire nel leggere e modificare in modo efficace la rete
comunicativa, i ruoli e le funzioni;
– favorire specificatamente l’apprendimento/acquisizione di
conoscenze e contenuti;
– utilizzare attività strutturate e formali, che prevedano percorsi di lavoro individuale e di gruppo organizzati;
– prevedere e misurare il coinvolgimento cognitivo ed emotivo;
– fare ricorso all’utilizzo di materiale specifico.
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In ordine alla creatività l’esperienza di apprendimento, vissuta
attraverso dinamiche di gruppo dialettiche, si prefigge di implementare nei singoli le seguenti esperienze:
– vivere esperienze di problem solving di gruppo;
– vivere esperienze attraverso le tecniche dello sviluppo della
creatività di gruppo;
– saper ristrutturare il proprio pensiero in funzione delle prospettive presentate dagli altri componenti del gruppo;
– sviluppare la capacità di prefigurarsi e immergersi in contesti e situazioni differenti da quelli presenti.
2. Gioco disadorno
Il gioco disadorno consente di strutturare e far vivere esperienze di apprendimento centrate su una attività ludiforme che promuova un contesto favorevole alla creatività in quanto la presenza e
l’utilizzo di materiali e la strutturazione dei giochi portano a sviluppare curiosità, stupore, senso di avventura, immaginazione.
Il gioco disadorno si propone quindi come un gioco semplice,
sobrio, essenziale, basato soprattutto sulle persone e sulle dinamiche che esse possono mettere in atto, senza che occorrano particolari strumenti, oggetti, spazi o materiale per applicarle.
Per essere attuato richiede di fare leva solo su se stessi e gli altri realizzando in tal modo i criteri della valorizzazione massima
delle risorse disponibili in situazione e della ricerca di soluzioni
semplici alla complessità.
Il gioco disadorno valorizza anche i momenti informali e di gioco individuale o a piccoli gruppi, e la finalizzazione didattico/educativa non preclude (anzi richiede) quel margine di destrutturazione essenziale allo sviluppo della creatività.
La natura del gioco disadorno prevede quindi di:
–
–
–
–
–

coinvolgere maggiormente gli elementi emotivi delle persone;
favorire l’utilizzo e lo sviluppo di tutti i sensi;
liberare dalla necessità di materiali specifici e sofisticati;
creare situazioni non strutturate;
facilitare l’esplorazione delle situazioni.

Nell’ambito di un apprendimento creativo la disadorneità indotta vuole favorire nelle persone il bisogno di relazionarsi e « ser88
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virsi » degli altri per sviluppare integralmente il proprio potenziale
creativo. Attraverso questa esperienza d’apprendimento l’individuo non è vincolato alle fissità funzionali di materiale prestabilito,
che può irrigidire i pensieri e le modalità d’azione maggiormente
rispetto ai vincoli posti dalle relazioni interpersonali.
La disadorneità favorisce in maniera estremamente significativa il processo di immaginazione e lo sviluppo della fantasia.
Platone diceva che « il vero creatore è la necessità che è madre
della nostra inventiva ».
Leonardo da Vinci sosteneva che « la necessità è l’inventrice
più grande di tutte ».
Le persone creative inoltre amano giocare perché spesso il gioco favorisce le seguenti opportunità:
– creare occasioni per l’agire spontaneo e inventivo;
– mettersi alla prova, correre dei rischi, apprendere strategie
per affrontare gli insuccessi;
– mettersi in relazione con il mondo;
– incrementare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale;
– sviluppare tutte le modalità percettive;
– trasferirsi temporaneamente in una dimensione fantastica;
– vedere la realtà da nuovi punti di vista;
– produrre nuove idee;
– essere protagonisti dell’esperienza che si sta vivendo.
3. Problem solving empatico
Consente di strutturare e far vivere esperienze di apprendimento centrate su attività per l’acquisizione di competenze afferenti al
problem solving e all’empatia, con l’obiettivo di valorizzare
l’espressione delle diverse intelligenze e abilità attraverso lo sviluppo di adeguate strategie individuali di problem setting e problem solving arricchite dall’approccio empatico, che favoriscano
la flessibilità mentale e migliorino la percezione, l’esperienza della realtà e la capacità di ristrutturare.
Il problem solving definisce essenzialmente un’esperienza che
favorisca la capacità, che dovrebbe sviluppare ogni individuo in apprendimento, di trovare le soluzioni e le strategie più efficaci ai problemi quotidiani, di valorizzare le risorse personali per poterli af89
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frontare e risolvere, e di sviluppare attitudini alla flessibilità e alla
capacità di adattamento alle situazioni più disparate.
La persona in apprendimento dovrà avere le occasioni per rendere più elastiche le proprie modalità di percepire se stessa, gli altri e il mondo e di reagirvi attraverso comportamenti e atteggiamenti funzionali, così da trovare soluzioni sempre nuove ed
efficaci per nuovi problemi.
La rilevanza poi dell’empatia sottolinea la necessità di un approccio complesso e completo alla realtà e alle persone che circondano il soggetto in apprendimento.
Per fare questo, occorre che il soggetto stesso possa e sappia entrare in empatia con le persone e la realtà che lo circondano.
L’accostamento dell’empatia alla creatività e al problem solving
si basa, da un lato, sul presupposto che esperienze di apprendimento, vissute prevalentemente in gruppo e centrate sul problem solving, aumentano nei singoli individui la capacità empatica di decentrarsi, di cogliere i punti di vista altrui e di immedesimarsi nelle
loro posizioni ed emozioni; dall’altro, sulla tesi che lo sviluppo di
capacità empatiche accresce nel singolo la capacità di affrontare in
modo più creativo ed efficace le difficoltà e i problemi, e di ristrutturare la realtà vedendola sempre da nuove prospettive.
Le esperienze di apprendimento relative al presente pilastro da
un lato quindi sono facilitate dall’empatia, dall’altro facilitano
l’empatia stessa.
Questa particolare esperienza di apprendimento si prefigge di
guidare i soggetti ad assumere il problem solving, così come abbiamo descritto precedentemente, come strategia abituale di conoscenza e apprendimento, alimentata e resa più efficace dallo sforzo
continuo di porsi nei panni degli altri, di rispettarne l’originalità e
il codice culturale, di vedere le situazioni sempre da nuovi e originali punti di vista, di saper ristrutturare le situazioni.
Una costante attenzione e propensione all’adozione di un atteggiamento empatico aumenta le probabilità che un individuo realizzi processi di problem solving di successo, in quanto accresce la
sua abilità di saper vedere le situazioni da numerosi e differenti
punti di vista, di cogliere le prospettive altrui, di prefigurarsi scenari futuri, di porsi oltre i problemi e trovare quindi inaspettate e impreviste soluzioni.
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Il problem solving empatico si lega quindi strettamente con la
creatività in quanto:
– favorisce l’espressione originale delle caratteristiche del
soggetto;
– favorisce l’assunzione di ruoli nuovi e diversi dal proprio;
– consente di vedere la realtà da più punti di vista;
– sviluppa un atteggiamento flessibile di fronte alla risoluzione dei problemi;
– consente di aggirare e anticipare le resistenze proprie e degli
altri al cambiamento;
– facilita l’assunzione del linguaggio dell’altro;
– sviluppa l’ascolto attivo;
– favorisce un uso flessibile e interdisciplinare della propria
intelligenza;
– integra strategie di pensiero convergente e divergente.
4. Interazione attualizzante
L’interazione attualizzante consente di strutturare e far vivere
esperienze di apprendimento centrate su attività che creano un profondo legame dei contenuti e delle discipline con la realtà e il vissuto del soggetto in apprendimento, favorendo quindi lo sviluppo
della propria creatività.
L’interazione afferisce al processo per cui il soggetto interagisce con la realtà e apprende efficacemente qualcosa di nuovo,
quando questo viene messo in relazione con qualcosa di noto, cioè
con gli schemi, le strutture e le categorie conoscitive del soggetto;
tutto ciò che è dissonante rispetto a questo suscita infatti un’immediata resistenza al cambiamento che ostacola l’apprendimento e
che deve quindi essere prevista e aggirata.
Come sottolinea anche Guasti il significato di un contenuto è
dato dal rapporto che stabilisce con il mondo esperienziale della
persona coinvolta. Il contenuto acquista significato se per il soggetto ha un senso, cioè se entra nella sua coscienza come elemento vitale, altrimenti resta un fatto esterno alla vita.
È il normale modo di apprendere di ognuno di noi.
Occorre quindi distinguere l’efficace esemplificazione immediata dei contenuti e/o disciplina da un’azione che valorizzi i biso91
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gni prossimi e futuri delle persone in apprendimento, per far loro
apprezzare immediatamente il valore dei contenuti stessi.
In questo senso il processo di interazione può anche non essere
quotidiano. Questo « paragone », questo « ponte » verso la « realtà »
può essere posticipato, anche se prima o poi deve essere varcato…
la persona ad esempio può anche ascoltare concetti astrattissimi
espressi magari con un linguaggio estremamente pregnante, immediatamente poco riferibili alla propria esperienza.
Ma se capisce consapevolmente che tutto questo « c’entra » con
la propria vita, si motiverà ad apprendere ancor meglio.
L’interazione attualizzante non si limita a questa operazione
(collegare nuovi contenuti da apprendere con l’esperienza, il codice culturale e il vissuto della persona) ma completa l’azione, esemplificando continuamente nella realtà attuale e immediata di tutti i
giorni l’utilità che può avere, per quella determinata persona, l’apprendimento del contenuto per il quale si sta impegnando; l’urgenza che rappresenta quella « cosa » per lui o per lei; la centralità rispetto alla sua vita.
Da questo punto di vista l’esperienza di apprendimento proposta deve partire dalle persone in apprendimento e lì ritornarvi.
Si può comprendere meglio allora il suggerimento di proporre attività con taglio esperienziale, non solo nel senso che i soggetti facciano « delle cose » (siano attivi e non tanto « passivi » ascoltatori), ma
soprattutto nel senso che le azioni proposte parlino, dialoghino con la
loro esperienza (siano cioè significative per il loro codice culturale).
Un’esperienza di apprendimento vissuta attraverso l’integrazione attualizzante favorisce poi direttamente lo sviluppo della
creatività, poiché stimola il soggetto in apprendimento a:
– estendere le visioni della propria esistenza, e collegare la sua
vita con fatti e persone nuovi;
– ampliare le possibilità d’intervento;
– cogliere nuovi significati;
– ampliare le capacità progettuali della persona e lo spettro
delle proprie abilità;
– portare fuori dall’aula le competenze ivi sviluppate;
– attingere in modo significativo alle conoscenze e competenze provenienti dalla vita reale per utilizzarle in altri contesti.
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I 3 pilastri del CLM afferenti al formatore
1. Lo stile dell’animazione integrata
Caratterizzato da uno stile d’insegnamento che animi le esperienze del gruppo in apprendimento, il primo pilastro coniuga le
potenzialità dell’animazione con le esigenze educative-relazionalididattiche dei soggetti in apprendimento.
Si tratta di un approccio integrato rispetto alle esigenze dei singoli (e del gruppo) in apprendimento e alle mete educative/didattiche da raggiungere.
Per stile dell’animazione si intende la capacità di saper coinvolgere efficacemente in modo interattivo e « simpatico » i partecipanti all’azione formativa. In sintesi:
• Lo stile dell’animazione riesce a rendere speciali azioni apparentemente insignificanti o ripetitive.
• Lo stile dell’animazione valorizza il protagonismo dei partecipanti al gruppo che quindi si sentono maggiormente chiamati in causa in modo attivo.
• Lo stile dell’animazione è basato soprattutto sul « come »
vengono proposte le esperienze e cura tutti i particolari e le
situazioni perché queste avvengano anche in un modo massimamente affascinante, emozionante, coinvolgente, « attivo » nel senso più ampio della parola.
• Lo stile dell’animazione integrata non si limita all’efficacia
delle modalità utilizzate o alla bravura del formatore nel saper coinvolgere le persone (es. animatore di villaggio turistico) ma si premura fortemente che le azioni proposte (rispettando lo stile citato in precedenza) siano integrate da una
forte attenzione didattica ed educativa (abbiano anche valore
significativo nell’apprendimento e nella crescita personale).
2. Il rispetto e la gestione efficace delle leggi
della comunicazione interpersonale
Il secondo pilastro è caratterizzato per l’attenzione all’ambito
dell’etologia umana e delle scienze del comportamento con un particolare riferimento a:
• la pragmatica della comunicazione umana;
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• il linguaggio del corpo;
• il linguaggio del cambiamento (comunicazione persuasiva,
incoraggiamento, autoefficacia);
• la conoscenza degli errori, delle distorsioni e dei paradossi
comunicativi;
• l’approfondimento delle teorie della personalità.
L’ambiente deve caratterizzarsi per la presenza di un clima sociale positivo. È cioè il clima relazionale che determina nel ragazzo
la sicurezza per affrontare la realtà in termini personali e critici.
Rogers sottolineava quanto fosse importante, per avere dall’alunno
un apprendimento originale e partecipato, realizzare delle condizioni (sospensione del giudizio, atteggiamento di congruenze e di empatia da parte dell’insegnante) per costruire quel clima di libertà e
sicurezza psicologica che consente al ragazzo di esprimersi e realizzare la propria tendenza all’attualizzazione, la propria creatività.
È importante per Rogers una percezione positiva dell’allievo,
avere aspettative positive su di lui e lasciare spazio alla sua iniziativa e alla sua capacità di autoapprendimento, guardando magari al
di là dei risultati immediati e utilizzando l’errore non come elemento negativo da condannare ma come elemento utile per avere
informazioni su quanto è stato poco appreso o appreso male.
L’insegnante dovrà quindi instaurare con l’allievo un reale rapporto di comunicazione basato sul dialogo e sul rispetto reciproco
e ascoltarlo verbalmente e non verbalmente.
La cura dei momenti informali e destrutturati assumerà nella
comunicazione insegnante-allievo una occasione in ordine anche
al processo di apprendimento.
3. La facilitazione di relazioni significative e dialogiche
Questo terzo pilastro si realizza attraverso un’attenzione specifica alla pedagogia delle relazioni interpersonali e un particolare
riferimento a:
•
•
•
•
•

empatia
circolarità comunicativa
feedback costruttivo
simmetria e complementarietà
partecipazione e distanziamento
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• ascolto attivo
• accoglienza incondizionata.
Il formatore (insegnante, catechista, educatore…) deve cioè saper utilizzare e attuare in modo adeguato le leggi della comunicazione interpersonale, mettendosi in gioco con le persone coinvolte
e rispettando il proprio ruolo di « tracciatore del percorso », come
un regista dell’azione formativa, cioè soprattutto colui che prepara,
organizza, stimola e verifica l’azione stessa.
Dire regista non vuole però affermare il suo distacco dall’azione stessa in quanto la sua personalità e il suo agire determinano in
ogni caso il clima del gruppo e la motivazione all’apprendimento.
Fondamentale inoltre, oltre all’elemento dialogico legato prevalentemente alla gestione delle relazioni, anche l’aspetto della significatività della figura del formatore, che deve acquistare credito
e valore presso i soggetti in apprendimento, in modo tale che le indicazioni e i messaggi da lui mediati e veicolati acquistino un significato importante per chi li ascolta e li vive.
Al fine quindi di acquisire significatività e credibilità il formatore dovrà dedicare tempo e attenzione alla cura del rapporto interpersonale con tutti i partecipanti al percorso, alla condivisione dei
diversi elementi del percorso formativo (aspettative, dubbi, contenuti, socializzazione, conclusioni, conflitti ecc.) e alla valorizzazione dell’esperienza stessa attraverso il proprio agire.
La significatività del formatore e del percorso formativo accresce poi direttamente la motivazione del soggetto ad apprendere,
elemento indispensabile, come afferma Mencarelli, per ogni discorso sull’educabilità che è « privo di fondamento se non colloca
le sue radici nelle motivazioni umane, ossia in tutto ciò che guida e
sollecita l’uomo nelle sue decisioni, nelle iniziative, nel perseguimento dei propri scopi più o meno prossimi, nella stessa definizione di ideali di vita perché questo significa comprenderlo meglio e
quindi educarlo con maggiore efficacia ».
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Allegato
GRIGLIA INTERVISTA SEMISTRUTTURATA

1.

Età
Indicare l’anno di nascita

2.

Sesso
a. Maschio
b. Femmina

3.

Titolo di studio
c. Diploma di scuola secondaria superiore
d. Diploma universitario o post secondario
e. Laurea

4.

Professione

5.

Ente, istituto o servizio di appartenenza

6.

Nazione in cui esercita la professione

7.

Funzioni principali svolte nell’attività scolastica (elencarle)

8.

In base alla sua esperienza, relativamente ai fabbisogni formativi degli insegnanti di scuola primaria, ritiene che gli insegnanti
abbiano particolarmente bisogno di aggiornamenti riguardanti:
a. le metodologie
b. i contenuti
c. altro (specificare)

9.

Rispetto ai contenuti presenti attualmente nelle programmazioni scolastiche della sua nazione:
• Quali ritiene che oggi siano particolarmente importanti?
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• Ci sono contenuti nuovi rispetto a quelli già in vigore nelle
programmazioni scolastiche della sua nazione che ritiene
importanti?
10. Rispetto alle metodologie didattiche in uso attualmente nel sistema scolastico della sua nazione, può indicarci:
• Quali sono le più diffuse e utilizzate nella scuola primaria?
• Quali sono i punti deboli che dovrebbero essere migliorati?
• Quali sono i punti forti da implementare e arricchire?

11. In che misura ritiene le seguenti caratteristiche importanti per un
insegnante efficace? (valutare l’importanza di ogni caratteristica)
per niente poco abbastanza molto

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

la capacità di comunicare
l’aggiornamento rispetto ai contenuti
l’aggiornamento rispetto alla didattica
la capacità di gestire la classe
la capacità di far lavorare gli alunni in gruppo
la preparazione delle attività didattiche
la capacità di valutare gli allievi
la conoscenza di tecniche di animazione

12. Quali sono gli elementi del suo insegnamento o della sua esperienza nell’ambito scolastico che considera creativi e innovativi in rapporto alla conduzione usuale dell’attività didattica?
13. Quando ritiene che un’attività fatta da uno studente possa definirsi creativa?
14. In che misura ritiene che la formazione iniziale e in servizio di
cui usufruiscono gli insegnanti della sua nazione sia adeguata
ai loro compiti e obiettivi professionali?
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