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Questo manuale è il risultato del progetto “Handmade Creative Thinking” finanziato dal Programma 
d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme 
(LLP), programma settoriale Leonardo da Vinci, azione Trasferimento dell’Innovazione (LLP-LDV-
TOI-09-IT-0479).  

www.handmadecreativethinking.eu 
 
 
 
 

 
 
Questo manuale è realizzato su licenza della Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 
Non opere derivate 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Per vedere una copia di questa licenza si 
prega di visitare: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 

MANUALE E ATTIVITÀ FAI DA TE PER 
SVILUPPARE IL PENSIERO CREATIVO 

 



 

4 

 

Prefazione           5  
La sfida Globale          6 
Un manuale diverso 7 
Dati di Fatto sul Pensiero 8 
Tecniche del Pensiero Creativo 10 
Stili di apprendimento 12 
Intelligenze Multiple 14 
Quali sono le particolarità di questo manuale? 15 
The Capture System©, un trasferimento dell’ innovazione 16 
Il Pensiero Creativo per le imprese 19 
Il Pensiero Creativo per apprendisti, studenti,  
formatori professionali, docenti e tutor 22 
 
IL PENSIERO CREATIVO IN AZIONE - Compendio dei Moduli HCT 23 
  
Modulo 1: In che modo pensi? 25 
 1:  Creazione del contesto 26 
 2:  Tempo per pensare 27 
 3: Uso del linguaggio 28 
 4: Pensare con gli oggetti 31 
 5:  Scopri di cosa hai bisogno -  
 Questionario per gli artigiani 32 
 5a: Scopri di cosa hai bisogno -  
 Questionario per gli apprendisti e studenti 34 
 5b: Scopri di cosa hai bisogno -  
 Questionario per i tutor e formatori 35 
 
Rendere l’apprendimento efficace 37 
 
Modulo 2: Applicare il Pensiero Creativo 41 
 1:  Pensare in modo organizzato 43 
 2:  Fare il primo passo 45 
 3:  Trovare l’ispirazione 46 
 4:  Conosci La Tua Comunità 47 
 5:  Pensare con gli oggetti 49 
 6:  Giocare con i tuoi problemi 53 
 7:  Sviluppare il pensiero 56 
 8:  Pensiero Creativo per le imprese 57 
 9:  Sviluppare il tuo prodotto 59 
 10: Entrare nel mercato 60 
 11: Gestire le risorse 61 
 12: Fare arrivare il tuo messaggio 62 
 13: Lavorare insieme 63 
 
Riconoscimenti e fonti di ispirazione 65 
Glossario 66 
Informazione sulle organizzazioni partner 68

Indice 



 

5 

 

L’idea alla base del progetto Handmade Creative Thinking nasce dalla volontà e necessità di 
sostenere le Industrie Creative e Culturali nell’affrontare le sfide del mercato europeo, nonché dal 
riconoscimento del grande potenziale del Pensiero Creativo in termini di innovazione e 
cambiamento. 
Il Centro Studi ed Iniziative Europeo (CESIE) in quanto soggetto capofila e coordinatore del 
progetto, ha presentato richiesta per ricevere supporto dalla Commissione Europea, nell’ambito del 
Programma per l’apprendimento permanente (LLP) Leonardo da Vinci - Trasferimento 
dell’Innovazione - con l’obiettivo di potenziare l’efficacia e la competitività delle arti applicate e del 
settore artigianale, sviluppando competenze relative all’innovazione di formatori professionali, di 
piccole e medie imprese, di lavoratori e apprendisti. 

L’obiettivo era rendere disponibili le tecniche di Pensiero Creativo raccolte nel presente manuale, 
non solo per coloro che già sono nel mondo del lavoro, per artigiani e artisti, ma anche per chi, in 
futuro, si occuperà di formazione (come formatori o apprendisti). 

Per il CESIE sia  il progetto sia la collaborazione delle organizzazioni di diversi paesi europei sono 
stati molto produttivi.  

Capture Arts ha alle spalle una lunga esperienza nell’ambito del lavoro con i bambini e del 
Pensiero Creativo, e ha sviluppato un nuovo strumento, il Capture System: una combinazione 
incrociata tra le tecniche del Pensiero Creativo e l’attività pratica, che è stata applicata con 
successo nel settore dell’educazione, all’interno della Foundation Stage dell’UK National 
Curriculum. Il consorzio ha riconosciuto in tale metodologia ciò che stava cercando come oggetto 
del “trasferimento”: attività innovative concrete per lo sviluppo del Pensiero Creativo adattabili al 
target di riferimento del progetto. In particolare, tali attività sono utilizzabili da quegli artigiani che 
creano e trasformano con le loro mani idee in risultati tangibili e che stanno presumibilmente 
vivendo una crisi dovuta alle sfide della globalizzazione e legate allo sviluppo di nuove tecnologie 
per la comunicazione.  

Il consorzio è stato completato dalla partecipazione di Euromed Connect, un’ organizzazione 
operante nel settore commerciale e dalla partecipazione del centro di formazione professionale 
Seneca. Quest’ultimo ha contribuito, grazie alle proprie competenze, al trasferimento del prodotto 
a un target di riferimento molto più ampio.  

Il presente manuale è il risultato di due anni di intenso lavoro, iniziato con la ricerca delle attuali 
esigenze delle arti applicate e del settore artigianale in Italia, Gran Bretagna e Malta e conclusosi 
con la trasformazione del Capture System in un Manuale Fai Da Te che speriamo trasformi il 
vostro modo di implementare un cambiamento, di usare l’innovazione e di trasformare le difficoltà 
in sfide.  

 

Angela Martínez-Carrasco 

Coordinatrice del progetto Handmade Creative Thinking  

 

Prefazione 
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Non c’è dubbio che la globalizzazione e gli attuali cambiamenti 
economici rappresentino delle sfide sempre più grandi per 
qualsiasi impresa, indipendentemente dalla sua dimensione o 
tipologia. In compenso, tuttavia, le nuove tecnologie facilitano la 
diffusione dei nostri prodotti e servizi in tutto il mondo.  
L’Unione Europea sviluppa varie iniziative a sostegno delle micro-
imprese e delle piccole e medie imprese (PMI) per aiutare queste 
a far fronte alle sfide globali. 

 
Nel 2010 l’Unione Europea ha lanciato un programma da €100,000,000 a sostegno dello sviluppo 
delle Industrie Creative e il settore dell’artigianato è uno dei beneficiari di questo programma. 
Inoltre, l’Unione Europea ha lanciato il Documento per la Politica dell’Innovazione dell’Unione che 
mette l’INNOVAZIONE al primo posto dell’Agenda Europea per lo sviluppo.  
 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm  
 
Il modo in cui produciamo i nostri prodotti, in cui li confezioniamo e li mettiamo sul mercato, deve 
cambiare se vogliamo restare competitivi su scala globale. Fare affari nel Ventunesimo secolo con 
lo stile del Ventesimo secolo non è più possibile.  
 
Un cambiamento sostenibile richiede innovazione, senza la quale la nostra possibilità di crescita in 
un mondo che si sta modificando rapidamente sarà limitata. La vera innovazione inizia con l’avere 
una diversa percezione dei nostri processi produttivi, risorse e mercati. Solo assumendo questo 
nuovo punto di vista sarà possibile modificare il modo in cui facciamo affari. 
 
Apprendimento Continuo  
Se la percezione del bisogno di innovazione può nascere spontaneamente, dalle diverse esigenze 
collegate al mercato, la capacità di innovare può essere stimolata e rafforzata attraverso processi 
di apprendimento e formazione. Tale capacità può metterci in una posizione di notevole vantaggio 
rispetto ai nostri clienti e ai nostri concorrenti, consentendoci di offrire prodotti e idee più avanzati. 
 
In considerazione della necessità di promuovere l’innovazione, il ruolo del settore dell’educazione 
e della formazione professionale emerge come un fattore chiave per l’elaborazione di nuove 
metodologie e di un nuovo approccio all’insegnamento del Pensiero Creativo. I professionisti del 
settore formativo - educativo sono nella posizione ideale per fornire gli strumenti e il supporto 
necessari all’apprendimento delle competenze che si richiedono per lo sviluppo e l’applicazione 
della capacità di innovazione 
Se la creatività è alla base dell’innovazione, pilastro della crescita della piccola media impresa, il 
Pensiero Creativo diventa lo strumento strategico di primaria importanza da integrare in tutti i 
programmi formativi.  
 
I professionisti nei settori dell’istruzione e della formazione svolgono, inoltre, un ruolo 
fondamentale nello sviluppo del potenziale degli studenti, affinché questi apprendano il Pensiero 
Creativo e usino tali competenze per ideare nuovi prodotti e creare nuove opportunità 
imprenditoriali. 
 
 
 

Tra vent’anni sarai più deluso per le cose che non hai fatto. 
Allora lasciati andare. Naviga lontano dal riparo della baia. 
Cogli con le tue vele i venti. Esplora. Sogna. Scopri.  

 

Mark Twain 

La sfida globale 
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Questo manuale e le attività che vi sono allegate rappresentano i 
primi passi per iniziare a sviluppare le competenze necessarie per 
usare il Pensiero Creativo nella gestione quotidiana della tua 
impresa, della tua attività artigiana o artistica e nella tua sfera 
personale. 
 
La nostra speranza è che questo manuale possa stimolarti e darti 
lo slancio e l’ispirazione per scoprire altre tecniche per continuare 
ad apprendere e migliorare. 

 
Il manuale è facile da consultare e da usare, affinché tu possa sperimentare alcune delle attività di 
pensiero previste. Queste attività ti permetteranno di cominciare a dar spazio al Pensiero Creativo 
quando ti troverai a dover risolvere un problema, a superare delle sfide e a sviluppare nuove idee.  
 
Fondamentalmente questo manuale ti fornirà un quadro di riferimento che ti aiuterà ad affrontare e 
superare le sfide trasformandole in opportunità. 
 
Il Manuale e le sue attività 
Questo manuale si concentra sul Pensiero Creativo. Si tratta di un’abilità fondamentale che in 
genere manca nella società moderna e che spesso è fraintesa. Molti di noi sanno che il Pensiero 
Creativo è importante, anche se non è chiaro che cosa esso sia e in che modo ci possa aiutare.  
 
Affinché il Pensiero Creativo possa dare i propri frutti è necessario che si verifichino certe 
condizioni. Una volta compresi il processo da seguire e le cose da fare, allora il Pensiero Creativo 
sarà semplice, potente ed efficace. 
 
Applicare Il Pensiero Creativo 
Alla base di ogni nuovo prodotto c’è lo sviluppo di idee e al centro di ogni idea c’è il Pensiero 
Creativo. Molti di noi sono nati con la capacità di pensare in modo creativo, paradossalmente però 
questo metodo di pensiero è in conflitto con altri modi di pensare come quello del pensiero logico, 
critico e analitico. La vera sfida è imparare a spostare il nostro processo di pensiero verso 
l’applicazione del Pensiero Creativo in molti aspetti della nostra vita quotidiana e nel lavoro.  
 
La produzione di nuove idee sta alla base dell’innovazione – senza la creazione di nuove idee, non 
c’è innovazione.  
 
Nel mondo degli affari uno dei fattori più comuni che limitano la nascita di nuove idee è il concetto 
che ogni nuova idea debba avere successo. Una ricerca condotta negli Stati Uniti ha rilevato che 
solo due idee su dieci raggiungono il mercato. Questo significa che una delle sfide che dobbiamo 
affrontare consiste nella necessità di sviluppare una cultura creativa anche all’interno delle nostre 
imprese, e dunque con riferimento non semplicemente alle nostre competenze di base ma anche a 
quelle commerciali. La produzione di un prodotto molto interessante è solo una parte della storia. 
 
Veniamo continuamente sfidati a essere sempre più competitivi e ciò significa che dobbiamo 
cambiare il modo in cui realizziamo, confezioniamo e commercializziamo i nostri prodotti. Non è 
più possibile né sostenibile lavorare come una volta. 

Un Manuale Diverso 
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Solitamente, quando ci troviamo a risolvere un problema siamo totalmente 
sopraffatti da diversi fattori ed emozioni. Questa condizione può facilmente 
ostacolare la nostra chiarezza di pensiero. Se riuscissimo a separare ogni 
nostro pensiero ed emozione e affrontare il tutto in un modo più 
organizzato, alla fine potremmo semplicemente concentrarci sulla creatività. 
 
Quando usiamo gli strumenti del Pensiero Creativo, questi ci mettono in 
grado di superare i limiti del modo in cui solitamente risolviamo i problemi e 
di come pensiamo e ci consentono di produrre molte idee e di intraprendere 
azioni efficaci.  

 
In che modo pensiamo? 
Generalmente quando pensiamo usiamo l’intelletto creativo o critico. Essi sono i due metodi di 
base per risolvere i problemi. Il Pensiero Critico si basa sulla chiarezza e sulla razionalità. Il 
Pensiero Creativo consiste nello sviluppo di idee nuove e originali. Per pensare in modo valido ed 
efficace è fondamentale usare entrambe le modalità di pensiero. Durante il nostro percorso 
educativo formale tutti noi abbiamo imparato ad applicare il pensiero critico, ma a pochi di noi è 
stato insegnato come usare il Pensiero Creativo. 
 
 

Il Pensiero Creativo è Il Pensiero Critico è 

• Generativo • Analitico 

• Non censorio • Censorio 

• Aperto agli altri • Selettivo 

• Possibilista • Probabilista 

• Emisfero cerebrale destro • Emisfero cerebrale sinistro 

• Sì e… • Si però.. 
 

In poche parole 
Quando si pensa in modo creativo si esplorano molte idee nuove. Quando si pensa in modo 
critico si fanno delle scelte. 

 

 
 

Considera  il pensare come una canoa con due 
remi. Un remo è il Pensiero Creativo, il secondo 
remo è il pensiero critico. Se usi solo il remo del 
pensiero critico non faresti altro che girare in 
cerchio. Perché la canoa vada avanti devi usare 
entrambi i remi. 
 

Eric D Brown 

Dati Di Fatto Sul Pensiero 
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‘Penso in modo creativo?’ 
Molti credono di non pensare in modo creativo. Tu forse ti chiederai “Io sono creativo?”. Molti fanno 
fatica a capire cosa significa, non hanno abbastanza fiducia e pensano di non avere le 
competenze necessarie per applicare la loro creatività.  
 
Potresti essere creativo nel fare qualcosa ma ciò non significa che questa abilità si trasferisca 
automaticamente quando devi risolvere un problema.  
 
Noi siamo convinti che tutti abbiano un potenziale creativo, di fatto il 98% degli individui nasce 
dotato di creatività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da bambini tutti noi usavamo l’immaginazione per creare nuovi mondi e trasformavamo l’ordinario 
in straordinario. Questo tipo di immaginazione applicata è possibile anche da adulti, solo che 
molti di noi hanno dimenticato come si fa. Questa tecnica è fondamentale nel momento in cui 
vogliamo pensare creativamente. 
 
Mentre leggi il manuale vorremmo che cominciassi a porti domande di diverso tipo, che ti 
aiuteranno ad aprire la mente. Cominciamo con la prima domanda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cambiare una sola parola può trasformare una domanda chiusa in una domanda aperta. 

L’immaginazione è più importante della conoscenza. La 
conoscenza è limitata a quello che sappiamo e 
comprendiamo, mentre l’immaginazione abbraccia in 
mondo intero e tutto quello che in esso ci sarà da 
conoscere e comprendere 
 

Sir Ken Robinson www.sirkenrobinson.com  

Penso in 
modo 

creativo? 

CAMBIA LA 

TUA 

MODALITA’ 

DI 

PENSIERO 

COME 
penso in 

modo 
creativo? 
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Le tecniche di Pensiero Creativo si basano su processi tramite i quali possiamo concentrare 
l’attenzione, superare i limiti della situazione contingente e creare legami continui che mantengono 
attiva la mente. Non è altro che un cambio di direzione del pensiero e produzione di idee nuove. I 
bambini lo fanno in modo naturale, ma molti adulti lo trovano difficile e impegnativo. Cambiare i 
vecchi schemi rappresenta un fattore chiave per riuscire a pensare in modo creativo. 
 
Quali sono i benefici delle tecniche di Pensiero Creativo? 
Riuscire a gestire le tecniche di Pensiero Creativo è fondamentale. Nell’attuale clima socio-
economico è importante saper risolvere i problemi e stare un passo avanti. Questo è possibile 
usando il Pensiero Creativo, il quale rappresenta un punto di partenza essenziale per la creazione 
di nuove idee e per risolvere i problemi. Il Pensiero Creativo trova applicazione in diverse 
situazioni, e rende più flessibili e innovativi. 
 
Quali sono i benefici soggettivi di usare tecniche di Pensiero Creativo? 
Le tecniche di Pensiero Creativo ti rendono più forte e ti aiutano ad affrontare le sfide rapidamente 
ed efficacemente; riescono a spingerti fuori dalla tua zona di comfort e sono un sostegno quando 
affronti determinati problemi.  
Superare gli ostacoli è estremamente gratificante e quando lo fai dimostri a te stesso che sei 
capace di avere SUCCESSO. 
 
Il Pensiero Creativo può anche essere un potente strumento di innovazione e ti può aiutare a 
sviluppare nuove idee o migliorare quelle già esistenti 
 

Perché non usiamo il Pensiero Creativo per risolvere i problemi? 

Oh no, c’è un problema! 

Una reazione istintiva a un problema spesso rappresenta una difficoltà 
maggiore rispetto al problema stesso.  La tendenza è quella di evitare le 
situazioni difficili e di rimandarle il più possibile fino a quando sono troppo 
complicate da gestire efficacemente. Questo avviene perché non abbiamo 
mai imparato o non ci è mai stato insegnato come affrontare un problema 
emotivo, psicologico e pratico. I problemi possono essere visti come delle 
opportunità; cerca di vederli come delle sfide per migliorare la situazione. 

Potresti provare a sostituire la parola “problemi” con la parola “sfida”, anche questo è un 
cambiamento mentale efficace. 
 

 
 
 
 
 
 

C   Tecniche di Pensiero Creativo 

 

PROBLEMA 
CAMBIA IL 

TUO MODO 

DI PENSARE 

 

SFIDA 
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Come si definisce un “problema”? 

Semplice: è l’abilità e l’intuizione di riconoscere che la situazione attuale potrebbe essere 
migliorata. 
 

So già che non si può fare nulla, quindi non perderò tempo  

Assumere questo atteggiamento rassegnato significa arrendersi prima ancora che la battaglia sia 
cominciata. Partendo solitamente dalle nostre esperienze precedenti, tendiamo a ritenere che non 
tutti i problemi abbiano una soluzione. Ma questo atteggiamento non fa altro che peggiorare il 
problema. 
 
Gli scettici pensano che non sia possibile visitare altri pianeti, che non riusciremo a risolvere il 
problema del riscaldamento globale, che non troveremo una cura per il cancro ecc. Tutto sta nel 
guardare al problema da un’ottica diversa, vederlo come un’opportunità e solo così inizieremo a 
ottenere l’impossibile. Pensaci un attimo, siamo andati sulla Luna, abbiamo inventato la penicillina, 
è stata trovata una cura alla malaria. Tutto ciò sembrava impossibile una volta! 
 

 

 

 

 

Non ce la posso fare! 

Ci mettiamo in testa di non poter risolvere un problema perché pensiamo di non essere: 
 
(a) Brillanti 
 
(b) Esperti 
 
(c) Einstein 
 
L’essere consapevoli dei rischi è un fatto positivo, ma non dovrebbe dominare il nostro pensiero e 
immobilizzarci.  
Può essere valido al momento giusto, ma se diventa abitudine è distruttiva e può impedirci di 
essere positivi e proattivi. 
 

 

Le cose difficili le facciamo subito; 
le cose impossibili hanno bisogno di 
più tempo. 

Anonimo 

 

Non si può 
fare! 

 

CAMBIA IL 

TUO MODO 

DI PENSARE 

 

COME si 
può fare? 
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Qual è il tuo?  
All’inizio del manuale ti avevamo chiesto come pensi in modo creativo? 
 
Gli stili di apprendimento variano da persona a persona. Si tratta dei metodi con i quali 
apprendiamo e sono evidenti fin dall’infanzia.. Il concetto degli stili di apprendimento è stato 
introdotto da Rita e Kenneth Dunn alla fine degli anni Settanta. Quando identificheremo il nostro 
stile, capiremo anche il modo in cui tendiamo a pensare. Individuare il nostro stile ci orienterà nella 
giusta direzione e potremo valutare quali sono gli strumenti di pensiero più adatti per noi.  
 
Nel Regno Unito si dice che “Se hai un martello, tutti i problemi sembrano dei chiodi”. Per pensare 
creativamente servono gli strumenti giusti. Capire come si impara costituisce un buon punto di 
partenza. 
 
Ci sono tre stili fondamentali di apprendimento:  

Visivo Verbale Cinestetico 

   

 

Essi influenzano il modo in cui capiamo, conserviamo e richiamiamo informazioni nuove. 

Apprendimento visivo 
Chi ha uno stile di apprendimento visivo capisce rapidamente e ritiene ciò che vede. Impara più 
facilmente quando vede fisicamente le informazioni. Se ti destreggi con schemi, diagrammi, 
disegni, presentazioni PowerPoint, dimostrazioni, mappe concettuali, grafici o video, questo è il tuo 
stile! 
 
Caratteristiche dell’apprendimento visivo 

• Avere la tendenza a scarabocchiare mentre si pensa 
• Avere la tendenza a codificare e organizzare materiali e informazioni e a scrivere i dati 
• Essere fisionomisti, ricordare facilmente luoghi e direzioni 
• Pensare spesso sotto forma di immagini 

 

 

 

 

Stili di apprendimento 

Per imparare velocemente ed efficacemente 
devi vedere, ascoltare, toccare ciò che stai 
imparando. 

Tony Stockwell 
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Apprendimento verbale 
Chi ha uno stile di apprendimento verbale- definito anche uditivo- preferisce imparare da persone 
che gli parlano, ascoltando istruzioni date da altri, per esempio durante una lezione. Queste 
persone tendono a leggere a voce alta, a ripetere le informazioni e porre una serie di domande per 
comprendere ogni cosa al meglio. Amano discutere a fondo sulle cose. 
 

Caratteristiche dell’apprendimento verbale  

• Preferire il lavoro in gruppo per condividere e discutere le idee 
• Ascoltare con piacere gli altri e porre domande 
• Riuscire a ricordare velocemente e con facilità i nomi di persone e i testi delle canzoni 

 
Apprendimento cinestetico 
Chi ha uno stile di apprendimento cinestetico preferisce imparare attraverso l’esperienza e le 
attività pratiche. Si tratta di coloro che ‘imparano facendo’ (Learning by doing). Queste persone 
sono “tattili” e preferiscono avere qualcosa tra le mani mentre stanno apprendendo qualcosa di 
nuovo. 
 

Caratteristiche dell’apprendimento cinestetico 

• Tendere a non stare mai fermo, a cliccare una penna, a battere i piedi o a scarabocchiare 
su un foglio.  

• Preferire l’apprendimento di breve durata temporale e prendersi frequenti pause. 
• Avere la capacità di raggruppare elementi senza l’utilizzo di diagrammi o istruzioni scritte. 

 

Potreste scoprire di avere uno stile di apprendimento specifico. Ѐ bene sapere ed essere 
consapevoli che tutti hanno il proprio stile e che si può conformare il proprio modo di pensare allo 
stile di apprendimento personale. 
 

Se vuoi scoprire in che modo apprendi, fai questo test online (in inglese): 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/  
 

Vai al sito e scopri cosa succede al tuo cervello quando pensi! (in inglese) 

http://www.g2conline.org/#Thinking  



 

14 

 

Si tratta di un sistema per comprendere e descrivere il concetto di intelligenza ed è stato sviluppato 
da Howard Gardner nel 1983. Si basa sulla teoria che esiste un’ampia gamma di abilità cognitive e 
che l’intelligenza non è un concetto del quale si possa dare una definizione precisa. 
Le intelligenze multiple sono le seguenti: 

• Spaziale / abilità particolare con le immagini 
• Linguistica / abilità particolare con le parole 
• Logico - matematica / abilità particolare con i numeri e i calcoli  
• Fisica e cinestetica / abilità particolare con il coordinamento dei 

movimenti del corpo 
• Musicale / abilità particolare con la musica  
• Interpersonale / abilità particolare nei rapporti umani 
• Intrapersonale / abilità particolare nella gestione delle proprie emozioni  
• Naturalistica / abilità particolare nel rapportarsi con la natura 

 

Più informazione sulle intelligenze multiple: 
http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/g/gardner.htm 
 
Fai questo test per scoprire quale sei, ti stupirà! (in inglese) 
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/questions/questions.cfm 

Cosa può fare questo manuale per te? 

Se applicherai queste tecniche e le userai con costanza, svilupperai la capacità di risolvere i 
problemi in modo veloce, efficace e innovativo.  
 
Le tecniche di base del manuale e le relative schede possono essere applicate a una vasta 
gamma di situazioni in quanto facilmente adattabili e trasferibili. 
 
Chi impara a usare il Pensiero Creativo acquisisce preziose competenze trasversali, utili sia per 
chi opera nel settore dell’artigianato e delle industrie creative, sia per i formatori professionali, gli 
apprendisti e gli studenti.  
 
Se lavori in una piccola o media impresa (PMI) o la dirigi, queste competenze ti consentiranno di 
crescere e ti forniranno un sostegno nelle aree cruciali della tua impresa. Contribuiranno inoltre a 
sviluppare la tua capacità innovativa.  
 
Se studi o se insegni un mestiere tradizionale, il Pensiero Creativo può aiutarti a sviluppare nuove 
idee, a organizzare il tuo tempo e le tue risorse.  
 
Sarai in grado di affrontare situazioni complesse in modo più equilibrato, risolvere i problemi, avere 
maggiore consapevolezza e fiducia in te stesso. 
 
Problemi di liquidità?       Usa il Pensiero Creativo! 

Un blocco creativo ti impedisce  

di creare un prodotto?       Usa il Pensiero Creativo! 

Il marketing ti pone delle sfide?   Usa il Pensiero Creativo! 

Difficoltà a trovare nuove idee?   Usa il Pensiero Creativo! 

Intelligenze multiple 

Non è quanto sei 
intelligente, ma come 
sei intelligente. 
 

David Brooke 
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Se fai una ricerca via web sulle tecniche del Pensiero Creativo, essa potrebbe essere difficile e 
complessa. Questo manuale e le sue attività sono semplici da usare e ti daranno dei risultati 
significativi, in un lasso di tempo relativamente breve. Esso è facile da usare ed è stato concepito 
per essere facilmente accessibile per gli utenti. Inoltre, le attività sono presentate in comode 
sezioni che potrai seguire in base ai tuoi tempi.  

Nonostante il Pensiero Creativo sia un argomento vasto, abbiamo fatto in modo che tutti i fatti 
essenziali fossero inclusi in un unico documento. Abbiamo anche sviluppato una serie di attività 
pratiche che potrai provare da solo o con gli amici.  

Realizziamo uno strumento per il Pensiero Creativo! 
Sul web potrai trovare maggiori informazioni sul Pensiero Creativo. Qui sono riportati degli ottimi 
siti web che pensiamo siano utili. 
In italiano: 
http://www.lifegate.it/it/eco/people/essere/crescita_interiore/conquistarsi_il_pensiero_creativo.html 
http://www.lifegate.it/essere/articolo.php?id_articolo=1059 
http://www.emissionizero.net/training_Un-Decalogo_del_Pensiero_Creativo_(Amietta).html  
http://www.emissionizero.net/training_Formare-Formarsi_alla_Creativita'_(Amietta).html 
http://www.calameo.com/books/000212955310587a6864e  
http://www.topmind.it/index.php/formatori/edward-de-bono/creativita-e-pensiero-laterale 
 
In inglese: 
http://www.edwdebono.com/ 
http://lateralaction.com/ 
http://www.thinkbuzan.com/uk/home 
http://www.g2conline.org/ 
 
Molte persone incontrano delle difficoltà quando provano ad applicare il Pensiero Creativo, anche 
quando usano la creatività in altre aree del loro lavoro o della loro vita. Al fine di aiutare e 
supportare chiunque voglia sviluppare delle soluzioni innovative e il problem solving, abbiamo 
deciso di realizzare un nuovo Strumento di Pensiero Creativo. 
 
Cosa è esattamente uno Strumento di Pensiero? Ecco qui alcuni suggerimenti. Sicuramente ne 
conoscerai molti, ma probabilmente non ti sei mai reso conto che sono degli Strumenti del 
Pensiero!  

• Questionari e schede di valutazione 
• Domande che ispirano e portano a delle soluzioni  
• Libri e manuali  
• Conferenze, seminari and workshop 
• Mappe mentali, fogli di calcolo e database 
• Liste, Checklists (promemoria) 
• Video con istruzioni, Youtube, seminari online 

 
Come possiamo definire uno strumento per il pensiero? È qualunque cosa aiuti a generare idee, a 
organizzare il tuo pensiero e a metterti in grado di portare avanti quelle idee. 

Quali sono le particolarità di questo manuale? 
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Abbiamo scritto questo manuale e queste attività per aiutarti ad applicare le tecniche di Pensiero 
Creativo nella vita di ogni giorno. Queste tecniche sono state realizzate a partire da uno strumento 
di pensiero pre-esistente, noto come Capture System©. 
 

Che cosa è il Capture System©? 
Il Capture System© è uno strumento di pensiero impiegato nel settore dell’istruzione nel Regno 
Unito, ideato da Capture Arts and Creative Projects a Londra. Capture Arts sviluppa attività 
creative specifiche e impiega strumenti di pensiero atti a mantenere l’attenzione, a uscire dai 
tracciati standard del pensiero e mantenere attivo il cervello, esplorando e creando delle 
connessioni. Il Capture System© combina le tecniche di Pensiero Creativo con attività creative 
pratiche. 
 
Il Capture System© applica gli stessi principi indipendentemente dal contesto in cui viene usato. 
Abbiamo trasferito i principi di base del Capture System© alle schede di attività allegate al 
Manuale.  
 
I principi fondamentali del Capture System© sono i seguenti: 

• La creazione del contesto giusto  
• L’uso del linguaggio: quali sono le domande che ti poni?  
• La raccolta delle informazioni innanzitutto 
• Il tempo per pensare 
• Come indaghi ed esplori? 
• Sperimentazione/Valutazione 

Principi fondamentali del Capture System©  
 
1. Creazione del contesto giusto 

Siamo convinti che creare il contesto giusto sia estremamente importante e costituisca un fattore 
chiave del Capture System©. Per creare il contesto giusto basta fare spazio sulla scrivania, 
prendere un foglio bianco, spegnere il telefono e il computer. Può essere sufficiente anche sedersi 
sotto un albero all’aperto con un quaderno per prendere appunti.  
Ѐ molto importante uscire dai propri schemi, non solo a livello mentale. Allontanarsi fisicamente 
può essere veramente utile per aiutarci a pensare in modo diverso. Per pensare in modo efficace 
è quindi fondamentale che ci sia un buon ambiente, sia fisico che mentale, nel quale sia possibile 
indagare ed esplorare gli aspetti di un problema. 
Il Modulo 1 / Esercizio 1 focalizza sul trovare il giusto ambiente per pensare. 

 

2. Uso del linguaggio: che domande ti poni? 

Il linguaggio può liberare (Cosa potrebbe essere?) o bloccare (Cosa è?) il flusso del Pensiero 
Creativo. Porsi le domande corrette aiuta la concentrazione. Con Capture si usa un linguaggio più 
aperto che aiuta a mantenere in movimento la mente. La capacità di creare connessioni mentali è 
fondamentale per il Pensiero Creativo. Spesso, quando dobbiamo affrontare dei problemi, 
tendiamo a usare un linguaggio molto chiuso e il nostro cervello segue schemi e percorsi 
programmati che ci sono stati insegnati fin dall’infanzia. Con il Pensiero Creativo dobbiamo 
riabituare la mente a essere più flessibile e aperta. Queste tecniche sono cumulative e una 
persona migliora progressivamente nel tempo. 
Il Modulo 1 / Esercizio 3 è un esercizio sull’uso del linguaggio  

The Capture System© - Un Trasferimento Di 

Innovazione 
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3. Raccolta delle informazioni 

Se ci si trova a risolvere un problema, è importante riunire tutte le informazioni e i 
dati fin dall’inizio, in modo tale da poter avviare il processo nel modo più chiaro e 
lineare possibile. Immagina di essere un computer e di immagazzinare 
semplicemente i dati, senza emozioni, come una macchina. Potrebbe essere 
difficile prendere delle decisioni se non si hanno a disposizione tutte le 
informazioni necessarie.  
Il Modulo 2 / Esercizio 1 ti aiuterà anzitutto a raccogliere tutte le 

informazioni.  

 

4. Tempo per pensare 

Non avere fretta. Il tempo per pensare è fondamentale. Un paio di minuti per pensare 
prima di affrontare un problema non possono far altro che portare dei benefici alla 
decisione. Pensando che non sia molto importante, spesso ci dimentichiamo di 
concederci questo spazio mentale. Sono necessari gli spazi fisici ed emotivi giusti 
per esercitare il pensiero. E' una buona idea anche stabilire un tempo e uno spazio 
specifico per pensare. Per esempio, lavorerò sulla mia nuova idea giovedì alle ore 
14:00 nel mio laboratorio.  
Il Modulo 1 / Esercizio 2 e il Modulo 2 / Esercizio 2 ti danno consigli 

su come allocare il tempo per pensare. 

 

5. Come indaghi ed esplori? 

Un altro elemento fondamentale della metodologia del Capture System© è quello che chiamiamo 
pensare con gli oggetti, cioè pensare con le mani usando oggetti o materiali. Questo può 
comprendere gli oggetti di uso quotidiano, o anche un prodotto che si vorrebbe creare o 
reinventare. A volte il solo pensare non basta e si deve applicarlo a qualcosa di tangibile: 
potremmo chiamare questo processo Pensiero Creativo applicato. Spesso le persone che creano 
manufatti artistici o altri oggetti, pensano con le mani e conoscono bene questa modalità. A 
Capture crediamo che sia importante “giocare con i propri problemi.” 
 
Abbiamo individuato un chiaro legame tra l’uso degli oggetti, spesso presi a caso, e i materiali che 
non hanno una funzione ben definita. Gli oggetti possono assumere qualsiasi significato gli diamo. 
Per esempio un anello di plastica rossa può innescare associazioni di idee diverse. La diversa 
qualità sensoriale dell’oggetto può farcelo vedere come una ruota panoramica, un braccialetto, il 
fuoco, ecc. Se lo usiamo collegato al compito che sta svolgendo può aiutare a sviluppare delle 
libere associazioni. Tutti gli esercizi di Capture impiegano materiali e oggetti presi a caso e sono 
associati a tecniche di Pensiero Creativo. 
 
Il Pensiero Creativo non basta; quando è combinato con un’azione in cui vengono impiegati i 
sensi, aumenta la possibilità di attivare la creatività e il pensiero laterale e divergente. La 
sensazione di perdersi in un’attività manuale è un fattore chiave di ciò che facciamo.  
 

Il Modulo 1 / Esercizio 4 e il Modulo 2 / Esercizi 5 e 6 ti danno consigli su come 

pensare con gli oggetti. 
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6. Sperimentare/valutare 

Sperimenta, fai le cose in modo non convenzionale. Se non proviamo non impariamo mai nulla di 
nuovo, se le cose non vanno come ci aspettiamo non succede niente, ma almeno ci abbiamo 
provato. Valuta le cose nel modo più limpido e onesto e cerca di non farti influenzare troppo! 
L’unico modo per sviluppare le proprie idee è di proiettarsi in avanti e capire cosa funziona e cosa 
non funziona. Tieni quello che funziona, ma non continuare a ripetere quello che invece non 
funziona. Una valutazione obiettiva è importante.  
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Nelle piccole imprese il Pensiero Creativo può essere un grande aiuto per molte aree. Una volta 
che si inizia a usare il Pensiero Creativo, lo si può applicare in modi, settori e a problematiche 
diverse. Di seguito riportiamo alcuni suggerimenti. 

 
• Migliorare il problem solving nella propria impresa 
• Superare i blocchi mentali 
• Avere più risorse nella propria impresa e con i propri prodotti 
• Utilizzare in modo più efficace le risorse 
• Ampliare il network 
• Ampliare la propria visione e i propri obiettivi 
• Sviluppare un contesto adatto al Pensiero Creativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Pensiero Creativo può avere grande efficacia in alcuni settori fondamentali di un’impresa. 
 

Competenze fondamentali 

Sono le competenze che si impiegano quando si lavora alla creazione di un prodotto. Se ad 
esempio sei un ceramista, le tue competenze fondamentali saranno quelle che vengono impiegate 
quando crei la ceramica. Il Pensiero Creativo può aiutarti a re-inventare, re-immaginare, e 
continuare a sviluppare progetti e prodotti. 
 
Competenze imprenditoriali 

Sono alcune delle competenze fondamentali necessarie quando si sviluppa e si dirige un’impresa:  
 

Marketing & Vendite 

• Sviluppo del prodotto 
• Sviluppo d’impresa 
• Gestione delle risorse 

 
Il Pensiero Creativo aiuta a mantenerle aggiornate ed efficaci.  
 
Competenze di supporto  

Sono competenze generali, che sostengono l’attività generale delle piccole 
imprese: 
 

• Capacità di negoziazione 
• Capacità di influenzare 
• Capacità comunicative 

 
Sono molto importanti e il Pensiero Creativo ti può aiutare a superare i blocchi mentali o gli ostacoli 

Il Pensiero Creativo per le imprese 

La tua impresa si basa sulla passione – la 
passione per i tuoi prodotti e servizi. Sarà la tua 
passione a sostenerti durante il lungo cammino. 
 

Greg Arnet 
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a essi collegati. 
Esaminiamo ora in dettaglio le competenze imprenditoriali, poiché sono quelle 
fondamentali. 
 
Marketing & Vendita 

La maggior parte delle imprese artigiane e delle PMI hanno delle difficoltà in 
quest’area e una piccola impresa dovrebbe sempre essere alla ricerca di nuovi 
mercati e opportunità per poter crescere ed espandersi. Il Pensiero Creativo può 
fungere da sostegno in molti modi.  
Per esempio, quando in un’impresa il telemarketing stava dando scarsi risultati. Il 
dipartimento vendite iniziò a esaminare il modo in cui avevano lavorato e trovò 
un’alternativa creativa - chiamare per primi i soggetti più difficili. In questo modo 
si sarebbe arrivati ai soggetti più facili dopo aver già fatto pratica di tutte le 
tecniche di vendita e dopo aver già avuto a che fare con ogni tipo di resistenza.  
 

• Mettere in grado l’artigiano di poter guardare al di là dei confini del mercato attuale 
• Sfidare i metodi classici del marketing 
• Scoprire nuovi modi per lanciare i prodotti e i servizi sul mercato locale, nazionale e 

globale.  
 
Sviluppo del prodotto 

Con il passare del tempo molti creativi restano bloccati su un prodotto particolare e non riescono 
ad andare oltre, soprattutto se l’oggetto è molto popolare. Affrontano sfide che riguardano il modo 
in cui sviluppano il loro prodotto o una serie di prodotti, che probabilmente sono complementari tra 
di loro. A volte è molto difficile cambiare gli elementi di base, come ad esempio migliorare la 
confezione, impiegare la tecnologia o incorporarla al prodotto.  
 

Sviluppo d’impresa 

L’obiettivo principale delle imprese artigianali è quello di creare un giro 
d’affari che ruota attorno ai propri prodotti. Il Pensiero Creativo aiuta a 
sviluppare e migliorare gli affari focalizzandosi per esempio su: 
 

• Nuove opportunità di mercato 
• Internet per le imprese 
• Aumento della gamma di prodotti 
• Ripensamento del processo di produzione 
• Uso della tecnologia per un nuovo design 

 

Gestione delle risorse 

Cambiando la prospettiva con la quale utilizza risorse e materiali specifici e re-inventando ciò che 
è stato già utilizzato con l’applicazione del Pensiero Creativo, un artigiano può trovare nuovi modi 
di gestire ciò che ha a disposizione, soprattutto ottimizzando le risorse limitate o molto specifiche. 
Ad esempio:  
 

• Usare materiali esistenti in modi diversi 
• Usare nuovi materiali per un prodotto dal design già esistente  
• Rivedere la forma e la grandezza del prodotto  
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• Sviluppare un nuovo prodotto 
• Utilizzare materiali eco-compatibili ecc. 

 
Se riuscirai ad applicare le tecniche di Pensiero Creativo in tutti i settori della tua impresa, riuscirai 
a stare un passo avanti, a usare ciò che hai già e a muoverti in modo accorto e deciso. 
 

Rendi il tuo prodotto più commerciabile 
rispetto alla concorrenza, se no 
perderai i tuoi clienti. 
 

Mark Cuban 
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Durante la realizzazione di questo Manuale abbiamo preso in 
considerazione le necessità dei formatori professionali, dei 
docenti e dei tutor in modo che possa essere facilmente usato 
come sussidio didattico. Se stai leggendo la versione cartacea 
di questo manuale sappi che puoi scaricare gratuitamente i 
Moduli e usare gli esercizi per te stesso e per i tuoi studenti:  
www.handmadecreativethinking.eu  

 
 
 

Se sei un insegnante, un docente o un tutor, il Pensiero Creativo ti aiuterà a: 
 

• Essere più impegnato con gli studenti 
• Ottenere risultati migliori 
• Sviluppare metodi di insegnamento più efficaci 
• Migliorare la gestione del tempo 
• Rendere i tuoi studenti più autonomi e capaci  
• Creare un’atmosfera di entusiasmo e di aspettativa  

 
Se invece sei un apprendista o uno studente potrai: 
 

• Realizzare pienamente il tuo potenziale 
• Focalizzare la tua attenzione 
• Sostenere il contesto creativo 
• Saper risolvere con efficacia i problemi 
• Sviluppare una visione di ciò che vuoi realizzare nel tuo futuro 

 
Alimentare e sviluppare il Pensiero Creativo durante primi anni della formazione professionale di 
una persona faciliterà l’uso di queste tecniche nel futuro. Cercare di stimolare il Pensiero Creativo 
in qualcuno che abbia già avviato e consolidato il proprio percorso imprenditoriale o professionale 
è molto più difficile che sviluppare queste tecniche durante l’apprendistato o durante il periodo di 
formazione. Si tratta di un processo che si sviluppa con il tempo: più lo metti in pratica, migliori 
saranno i risultati e più sarai innovativo. 
 
Prenditi del tempo per rilassarti, prendi una tazza di tè e vai al Modulo 1, In che modo pensi? 

Il Pensiero Creativo per apprendisti, studenti, 

formatori professionali, docenti e tutor  
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Come usare il Pensiero Creativo in Azione  
 
Introduzione  

Lo scopo di questi moduli è quello di farti conoscere tecniche e metodi diversi che ti aiuteranno ad 
applicare il Pensiero Creativo. Sono tecniche di auto-valutazione che ti guideranno durante 
l’esplorazione di una problematica e ti aiuteranno a trovare nuove soluzioni e idee. 
Fondamentalmente, ti metteranno in grado di organizzare il pensiero in modo chiaro e gestibile. 
Dato che queste tecniche sono trasferibili, possono aiutarti nella vita personale, negli affari, nella 
carriera e negli studi. 
 
Ogni modulo inizia con un’introduzione generale seguita da una selezione di attività che potrai 
provare da solo o anche in piccoli gruppi. All’interno dei moduli troverai anche consigli utili per 
formatori e apprendisti.  
 
Il primo modulo “In Che Modo Pensi?” si occupa delle basi del Pensiero Creativo. È composto da 
attività che potrai mettere in pratica, esso include anche pensieri, idee e suggerimenti. 
A seguire, troverai una sezione chiamata “Rendere l’apprendimento efficace”, la quale contiene 
suggerimenti su come mantenere le tecniche e i nuovi metodi per l’apprendimento. 
Il secondo modulo “Usare Il Pensiero Creativo” descrive in modo accurato le tecniche utili, attività 
ed esercizi da mettere in pratica. Esso include inoltre una sezione utile per le PMI: “Pensare per 
l’impresa”. 
 
Prova le attività e soprattutto divertiti! 

 
 
 

 

 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

Compendio dei Moduli HCT 
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Apprendimento sensoriale 
L’apprendimento sensoriale coinvolge tutti i nostri sensi, non solo l’intelletto. Esso comporta 
benefici, è efficace, composto da diversi tipi di attività, e infine utilizza l’approccio visivo e 
pragmatico per sviluppare l’esperienza multi-sensoriale.  
Le schede sono dotate di una struttura semplice che aiuterà a ricordare gli aspetti più importanti. 
Abbiamo selezionato tre simboli che ti aiuteranno a riconoscere facilmente alcune delle sezioni: 
 

 Preparazione 
A fianco di alcuni esercizi troverai l’icona della preparazione, che ti ricorderà di preparare 
l’ambiente per il tuo Pensiero Creativo e ti aiuterà a fare attenzione a ciò che pensi. Queste attività 
mirano a cambiare le tue abitudini sul pensiero e sono molto importanti per preparare le basi del 
tuo successo.  

 

 Annotare 
Ti consigliamo di tenere un quaderno sul quale annotare le tue idee e valutazioni. Ѐ molto utile 
perché ti aiuta a mantenere un tuo ordine e a tenere sotto controllo i tuoi progressi. 

 

 Consiglio! 
Le schede contengono consigli e aiuti, anche per formatori e apprendisti, per permetterti di usare 
le attività nell’ambito dell’insegnamento e dello studio. 
 
Attività pratiche 
Per svolgere alcune attività sarà necessario avere alcuni materiali prima di iniziare. Anche se può 
sembrarti strano, non tirarti indietro! Troverai attività con cui ti potrai divertire anche quando starai 
affrontando sfide o problemi.  
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Il primo modulo contiene esercizi semplici, attività ludiche, consigli e domande che ti aiuteranno a 
capire il modo in cui pensi. 
 
Il modulo si focalizzerà su: 

• Creare il contesto giusto  
• Trovare il tempo per pensare  
• Usare il linguaggio corretto 
• Pensare con gli oggetti 
• Come valutare e migliorare 

 
Obiettivi del primo modulo 

• Sviluppare la consapevolezza di sé  
• Riconoscere il proprio modo di pensare 
• Capire la propria situazione attuale e iniziare a immaginare il proprio futuro 

 
Gli esercizi del modulo sono ordinati secondo un criterio logico e sono collegati l’uno con l’altro. 
  
Non c’è un limite di tempo, alcuni esercizi sono veloci, per altri viene invece indicato un tempo 
approssimativo di svolgimento. Ad ogni modo, svolgi le attività in base ai tuoi tempi. 
 
Se sei un tutor o un formatore, potrai combinare gli esercizi in diverse sessioni con i tuoi 
apprendisti. Potrai anche fotocopiare e distribuire gli esercizi per iniziare a esortare i tuoi studenti a 
pensare creativamente anche al di fuori dell’aula. 
 
Non evitare gli esercizi che potrebbero rappresentare una sfida, provaci! 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

Modulo 1: In che modo pensi? 
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Come creare il contesto fisico ed emotive giusto 
Siamo convinti che creare il contesto adatto per pensare sia molto importante. In alcuni casi 
basterebbe semplicemente fare ordine sul tavolo, prendere carta e penna, spegnere il cellulare e il 
computer. A volte basterebbe anche sedersi sotto un albero con un quaderno per prendere 
appunti. Qualunque cosa funzioni per te, va bene. 
 
È importante uscire dai soliti schemi, non solo da un punto di vista mentale ma anche fisico. Infatti 
cambiare contesto, pur essendo qualcosa di semplice, ha un effetto benefico e riesce anche a 
mettere nella condizione di pensare diversamente. Per quanto riguarda il contesto emotivo, ci si 
deve sentire rilassati e non sotto pressione o stressati. Hai mai fatto una passeggiata quando ti 
trovi a dover affrontare un problema? Ti è stato di aiuto?  
 
Per il pensiero il contesto è molto più importante di quanto si pensi, ma spesso non lo 
consideriamo perché quando abbiamo un problema da risolvere vogliamo soluzioni immediate. Ma 
cercare di risolvere un problema con il telefono che squilla, le e-mail da leggere e altre cose da 
fare certamente non è la condizione migliore.  
 
Si deve creare uno spazio per pensare, dunque nell’utilizzo dei presenti moduli dovrai essere in 
grado di lavorare in questo spazio, svolgendo una serie di attività che abbiamo creato per te. 
Dovrai annotare le tue idee e sviluppare esercizi pratici. Se non hai un’ampia scrivania potrai 
anche usare un grande foglio di carta e appenderlo al muro. 
 

 CONSIGLIO PER I FORMATORI 
 
Puoi anche provare a creare il giusto contesto a lavoro con i tuoi colleghi Per esempio prima di un 
meeting o di un laboratorio, suggerisci di scambiare i posti nella stanza o, se possibile, di lavorare 
all’aperto. Vedrai come cambiare prospettiva stimoli nuove idee e la creatività.  
 

• Dove pensi meglio? 
• Fuori in un parco 
• A casa 
• Sul treno, in bici o facendo una passeggiata  
• In bagno, sotto la doccia  
• Quando guardi immagini, per esempio, in riviste o giornali  
• Chiacchierando con gli amici 
• Facendo cose pratiche come cucinare  

 
Durante i prossimi giorni vogliamo che tu prenda coscienza e che ti ricordi del posto in cui riesci a 
pensare meglio. Ѐ utile avere un diario per prendere i tuoi appunti, è un ottimo metodo per 
mantenere una traccia del tuo pensiero, delle tue idee e dell’attività creativa in generale.  
       
 

 Prendi un quaderno e comincia ad annotare i tuoi pensieri. 
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

1: Creazione del contesto 
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Tempo per Pensare 
Ѐ molto importante avere del tempo per pensare. Spesso quando dobbiamo 
affrontare un problema ci sentiamo sopraffatti dalla quantità di informazioni o 
vogliamo trovare delle soluzioni nell’immediato. A volte però le idee e le soluzioni 
arrivano quando lasciamo passare un po’ di tempo, non ci pensiamo più oppure 
quando ci allontaniamo dal contesto e andiamo a fare due passi. 
 

 CONSIGLIO  
Stabilisci un momento e un luogo determinati per occuparti del tuo problema, per esempio: 
Mi metterò in contatto col mio Web designer dal mio ufficio martedì alle 15 h. 

 
Ci vuole tempo per cambiare il modo in cui si pensa 

Difficilmente si possono cambiare da un momento all’altro gli schemi mentali che abbiamo 
costruito nel corso della nostra vita ma questo è necessario per andare avanti. Il cervello segue dei 
percorsi consolidati fin dall’infanzia. Alcuni schemi e abitudini possono essere cambiati facilmente, 
ma per altri servono tempo e fatica. Ad esempio, si impiegherà più tempo e sarà più difficile 
modificare il modo in cui si affrontano i rischi. Ѐ molto importante avere calma e pazienza con se 
stessi se si vuole raggiungere un reale cambiamento. 
 
Come modificare gli schemi mentali 

Alcuni esercizi ti aiuteranno a essere più consapevole dei tuoi schemi di pensiero, a sapere 
quando dover abbandonare una sfida e qual è il contesto per te più adatto per risolvere i problemi. 
Non stressarti per trovare delle soluzioni immediate. 
 
Conosci I tuoi schemi mentali? 
 
Questo è un esercizio che riguarda il modo in cui pensi. Prova a ricordare l’ultima volta che hai 
avuto un problema da risolvere: quali sono state le tue prime reazioni? 

• Sei andato in panico? 
• Ti sei bloccato? 
• Hai reagito immediatamente? 
• Come ti sei comportato? 

Devi conoscere il modo in cui sei abituato a pensare. Prendi nota dei tuoi pensieri sul tuo 
quaderno. 
 
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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La creatività implica uscire dagli schemi consolidati 

per guardare alle cose in modo diverso 

 
Dr. Edward de Bono 
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Attività per formatori 
 
Per aiutare i tuoi apprendisti ad avere maggiore consapevolezza dei propri schemi mentali, prova 
queste attività. Distribuisci alcune copie di un foglio, sulla cui metà compaiono le seguenti 
domande: 
 

• In quale contesto ho avuto una discussione? 
• Perché ho detto questo? 
• Avrei potuto dire qualcosa in modo diverso? 

 
Adesso piega il foglio in due, nascondendo le domande. 
 
Distribuisci fogli piegati ai partecipanti chiedendo loro di non aprirli. 
 
Successivamente chiedi ai partecipanti di ricordare l’ultima volta che hanno avuto una discussione 
difficile o un dibattito acceso con qualcuno e di riportare sul foglio la conversazione che hanno 
avuto. 
 
Poi chiedi loro di scambiarsi i fogli con le annotazioni con i compagni, che a loro volta li apriranno e 
leggeranno le tre domande. 
 
Dai a ogni persona la possibilità di rispondere alle domande concedendo almeno 10 minuti per 
riflettere sulle risposte da dare. 
 
L’obiettivo dell’attività è rendere le persone consapevoli dei loro schemi mentali quando si trovano 
in disaccordo con qualcuno. Questo li aiuterà a comprendere il loro modo di reagire e come poter 
migliorare il loro atteggiamento in futuro. 
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Quali sono le domande che ti poni? 
 
Il linguaggio può aprire o bloccare il flusso creativo.  
 
Usare un linguaggio aperto mantiene in esercizio la mente e aiuta il brainstorming, che è 
fondamentale affinché il Pensiero Creativo abbia successo. Ѐ molto facile passare da un modo di 
pensare chiuso a uno aperto e questo aiuta a essere inventivi e creativi. Ad esempio, se ci si 
chiede “a cosa altro potrebbe servirmi questo?” oppure “cosa potrei fare invece?”, essendo più 
aperti mentalmente si possono trovare soluzioni inaspettate.  
 
Gli esercizi del manuale sull’uso del linguaggio ti aiuteranno a capire come poni le domande e 
come affronti un problema, come ti interroghi e che tipo di linguaggio usi.  
 
Esercizio 

Questo esercizio ci mostra un approccio diverso per affrontare un problema. Cercheremo adesso 
di dividere le diverse aree di pensiero. 
 
Guarda la figura qui a fianco. Se hai una pentola a portata di mano, 
osservala con attenzione, prendila in mano e rispondi alle seguenti 
domande. Non è un oggetto che desta molto interesse ma lo 
renderemo interessante con le domande giuste.  
 

 Avrai bisogno del tuo quaderno.  
 
1. Cosa sai riguardo all’oggetto, cosa vedi? Analizza solo i fatti, cosa è concreto e visibile. Se 
guardiamo l’oggetto nella foto: che forma ha l’oggetto? Di che materiale è fatto? Adesso prova tu e 
annota altri esempi. 
 
2. Scrivi le cose positive che ti vengono in mente. Quali sono i benefici del suo utilizzo? Cosa c’è di 
positivo nel suo design? (Esempio: è utile per scaldare il latte)  
 
Annota altri tre o quattro benefici o modi in cui viene usata. 
 
3. Bene. Adesso pensa a cosa si deve stare attenti quando si usa una pentola. Quali sono i 
possibili rischi quando si utilizza? (Esempio: il manico può diventare bollente) 
 
Annota altri rischi sulla pentola.  
 
4. Fino ad ora ci siamo attenuti ai fatti, ai benefici e ai rischi della pentola e abbiamo lasciato 
spazio al nostro Pensiero Creativo.  
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Guarda di nuovo alla pentola.    
 
Cos’altro potrebbe essere? (Per esempio una rete da pesca) 
 

• In che altri modi potrebbe essere usata? (Potresti indossarla come 
un cappello) 

• Come potresti migliorarla? (Aggiungendo delle nuove componenti 
che potrebbero trasformarla in un nuovo utensile da cucina) 

• Se fosse grande quanto una casa, cosa potrebbe essere? (Per 
esempio una piscina) 

• Se fosse piccola quanto un tappo come la potresti usare? (Per 
esempio un ditale per una fata) 

 
Vogliamo sentire idee pazze, va bene qualsiasi cosa. Non trattenerti! 
 
Ora immagina di fare lo stesso con un oggetto di tua creazione. Immagina di essere libero di 
reinventarlo! Puoi applicare questa tecnica in modo più specifico per risolvere un problema; lo 
faremo nel Secondo Modulo. 
 
Case Study 
Durante una sessione sul Pensiero Creativo con i formatori, i facilitatori hanno usato un oggetto 
preso a caso, una palla di gomma, per favorire il pensiero divergente. Il facilitatore ha chiesto di 
pensare ai diversi usi possibili di questo oggetto. Inizialmente i partecipanti erano bloccati e non 
hanno espresso idee. Il facilitatore ha poi suggerito “il naso di un pagliaccio”, “un cuscino per un 
essere molto piccolo”, ma ancora niente! I partecipanti riuscivano solo a vedere la palla e avevano 
paura di pensare creativamente.  
 
L’attività successiva è stata quella di sviluppare la trama di un film, usando alcuni interessanti 
disegni, per ispirarli. Gradualmente, i partecipanti hanno iniziato a liberare il loro pensiero e proprio 
coloro che erano più bloccati durante l’attività della “palla” sono diventati i più creativi, inventando 
delle trame incredibili.  
 
Durante la valutazione della sessione, il facilitatore ha chiesto se pensavano di usare queste 
attività con i propri apprendisti. Uno dei formatori ha detto che temeva di usarle con gli studenti più 
giovani per paura che diventassero troppo creativi e non imparassero le cose in modo appropriato.  
Il facilitatore ha risposto con una domanda “ma non sei più preoccupato di fare perdere ai tuoi 
studenti la fiducia nella loro immaginazione?” 
 
Questo case study ha dimostrato come iniziare a pensare creativamente possa essere difficile per 
molti e che l’applicazione di tecniche di Pensiero Creativo aiuta ad andare oltre i metodi educativi 
standard e a riconoscere i benefici dell’applicazione del Pensiero Creativo. 
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Pensiero pratico 
A volte le sole tecniche di Pensiero Creativo non bastano. Abbiamo scoperto che ci sono benefici 
per il processo del pensiero, quando gli strumenti del pensiero vengono combinati a un’azione 
sensoriale o fisica. 
 
L’uso di oggetti o materiali senza una funzione ben definita può portare al cosiddetto “Pensiero 
Divergente”. Il pensiero viene semplicemente portato in un’altra direzione, come un autobus che 
compie una deviazione  
 
Per questo motivo gli oggetti e i materiali possono essere molto utili quando si pensa: possiamo 
dargli nuovi significati e possono essere fonte di nuove idee. Ad esempio un foglio di carta 
potrebbe trasformarsi in molte altre cose se usiamo la nostra immaginazione. Potrebbe essere un 
tappeto volante, ma se lo pieghiamo, potrebbe diventare una casa e se lo arrotoliamo potrebbe 
diventare un telescopio ecc. 
 
Proviamoci. 

In questo semplice esercizio ti incoraggiamo a prendere in mano un oggetto reale. Avere tra le 
mani un oggetto può fare la differenza: il materiale di cui è fatto, la sua consistenza, il colore, la 
misura o la forma possono ispirare nuove idee. 
 
Immagina di essere di un altro pianeta. Prendi un oggetto di uso comune, per esempio una tazza. 
Toccalo, esplora la sua forma, consistenza ecc. Immagina di non averlo mai visto prima.  
 
Ora, invece di porti la domanda abituale: 
Cos’è questo? 
Chiediti: cosa potrebbe essere questo? 
 
Quando cambiamo la parola “è” per “potrebbe essere” apriamo il nostro linguaggio a nuove 
possibilità.  
Prenditi 2 minuti per pensare a tutti i nuovi usi che riesci a immaginare per la tazza.  
 

 Scrivi i nuovi usi sul tuo quaderno. 

 

 CONSIGLIO PER I FORMATORI  

Usa l’attività “pensare con gli oggetti” con i tuoi apprendisti o con altri formatori, concentrando la 
loro attenzione su qualcosa che creano, producono o vendono. Non bloccare nessuna delle idee 
che si materializzano, per quanto assurda possa sembrare.  
 
Poi, chiedi ai partecipanti di pensare a quali altri oggetti, o anche 
materiali o strumenti che potrebbero usare. Sfidali a espandere il loro 
pensiero!  
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Valuta la tua situazione attuale 
Questo questionario iniziale è un’occasione per capire meglio te stesso, ti fa conoscere meglio la 
tua vita professionale e ciò che ti ispira.  
 
Tutti i partecipanti del Focus Group1 che hanno preso parte alla ricerca del progetto HCT per lo 
sviluppo del manuale, hanno risposto alle domande, trovandole molto utili e imparando qualcosa in 
più su se stessi.  
 

 Annota le risposte sul tuo quaderno.  
 
Non avere fretta e, se lo ritieni necessario, fallo in diverse sessioni anziché tutto in una volta. Se 
sei un formatore o un apprendista/studente vai a una delle sezione successive. 
 
Questionario  

Prenditi tutto il tempo di cui necessiti per rispondere al questionario: 
Analizza in dettaglio la tua situazione attuale. 

Cosa ti piace del tuo lavoro? 

• Cosa ti piace di più del tuo lavoro e perché? 
• Quali nuovi progetti o sviluppi hai in mente per il tuo lavoro? 

Auto-miglioramento 

• Cosa fai per continuare la tua formazione e migliorare le tua capacità e le tue conoscenze? 
• Frequenti corsi, laboratori o seminari? Di che tipo?  
• Usi Internet per la ricerca di informazioni?  
• I tuoi clienti? 
• Cosa fai per attirare l’attenzione dei tuoi clienti? 
• I tuoi clienti vengono da te come conseguenza di altre azioni? Per esempio: passaparola, 

consiglio di altre persone ecc. 

Preoccupazioni? 

• Al momento cos’è che non funziona e perché? 
• Che preoccupazioni nutri per il futuro della tua impresa? 
• Cosa fai quando non sai come risolvere un problema o hai un blocco mentale? 
• Cerchi di risolvere i problemi da solo? 
• Con chi ne parli? 
• Ti viene in mente una situazione nella quale hai agito diversamente dal solito per risolvere 

un problema? 

Tutto è possibile! 

• Hai un sogno o un’immagine del tuo futuro, se sì, qual è? 
• Se avessi una bacchetta magica che ti garantisse il successo di un progetto, quale progetto 

vorresti che fosse? 

                                                 
1  “Focus Groups” è il termine inglese utilizzato per le sessioni di ricerca preliminare con il target del progetto: artigiani, 

artisti, studenti, apprendisti e formatori. I Focus Groups hanno permesso di capire i bisogni creativi del target e sono 
stati realizzati prima dell’elaborazione del presente materiale.  
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In che modo sei creativo? 

• Cosa significa per te Pensiero Creativo? Lo applichi nella tua vita personale o 
professionale? Se sì, come? 

• Oltre al lavoro cosa ti piace fare? Perché?  
• Qual era il tuo gioco/attività preferita da piccolo? 
• Adesso che sei un adulto pratichi ancora queste attività? 
• Avevi un/a insegnante preferito/a? Perché? 

 
Hai scoperto qualcosa di utile dalle risposte che hai dato?  
 
Potrebbe essere utile prenderti un po’ di tempo per valutare la tua situazione attuale. Ѐ anche 
giusto ricordare le persone che ti ispirano e perché lo fanno, cosa ne puoi trarre e come questo 
può essere utile. Ricordarti delle tue aspirazioni ti aiuta?  
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Valuta la tua situazione attuale 
Questo questionario è rivolto a tutti quelli che studiano o svolgono un tirocinio nel settore 
dell’artigianato o delle Industrie Creative. Ti darà una visione generale e ti farà capire se stai 
andando nella giusta direzione e come vedere il tuo futuro. 
 

Annota le risposte sul tuo quaderno.  
 

Questionario  

Non avere fretta e, se lo ritieni necessario, fallo in diverse sessioni anziché tutto in una volta. 
 
Analizza in dettaglio la tua situazione attuale. 

Cosa hai particolarmente apprezzato del tuo tirocinio/percorso di studi? 

• Cosa hai apprezzato maggiormente e perché? 
• Quali sono le lezioni e i moduli che desideri svolgere?  

Quali sono le tue preoccupazioni? 

• Quali sono le cose che non funzionano e perché? 
• Quali sono le preoccupazioni per la tua carriera futura?  
• Cosa fai quando non sei capace di risolvere un problema o quando hai un blocco mentale? 
• Cerchi di risolvere i problemi da solo? 
• Con chi ne parli? 
• Ti viene in mente una situazione in cui hai agito diversamente dal solito per risolvere un 

problema? 

Tutto è possibile! 

• Hai un sogno o un’immagine del tuo futuro, se sì, qual è? 
• Se avessi una bacchetta magica che ti garantisse il successo di un progetto, che progetto 

sceglieresti? 

In che modo sei creativo? 

• Cosa hai notato rispetto ai seguenti punti? 
• Il tuo livello di fiducia in te stesso 
• La tua motivazione 
• I problemi che trovi difficili da risolvere 

• Cosa fai nel tempo libero? 
• Cosa significa per te Pensiero Creativo? Lo applichi nella tua vita personale o 

professionale? Se sì, come? 
• Qual era il tuo gioco/attività preferita da piccolo/a?  
• Svolgi ancora queste attività? Quali? 
• Avevi un/una insegnante preferito/a? Perché? 

 
Hai scoperto qualcosa di interessante o utile dalle risposte che hai dato?  
Potrebbe essere utile valutare la tua situazione. Ѐ anche giusto ricordare quali persone ti ispirano 
e perché lo fanno, cosa ne puoi trarre e come questo può esserti utile. Ricordare le tue aspirazioni, 
ti aiuta?  

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Valuta la tua situazione 

Questo questionario è rivolto proprio a te, se sei un docente o un formatore che lavora con 
tirocinanti e con persone che si stanno formando per un percorso lavorativo nell’ambito 
dell’artigianato e delle industrie creative. Esso ti darà una visione globale della situazione in cui ti 
trovi, renderà più chiare le tue motivazioni e sarà fonte di ispirazione. 
 

 Annota le risposte sul tuo quaderno.  
 
Questionario  

Non avere fretta e, se lo ritieni necessario, fallo in diverse sessioni anziché tutto in una volta. 
 

Analizzati in dettaglio come tutor, docente o formatore 

• Cosa fai per continuare la tua formazione e migliorare le tue capacità? 
• Che risorse/aiuti usi per restare aggiornato? Riviste, libri, internet, corsi di aggiornamento, 

corsi online? 
• Quanto tempo al mese dedichi alla tua formazione e al tuo apprendimento? 

Essere un tutor o formatore: aspetti positivi 

• Quali sono gli aspetti positivi del tuo lavoro e perché li ritieni tali? 
• Quali sono i progetti o la crescita professionale che ti aspetti di raggiungere nel futuro?  

Preoccupazioni? 

• Cosa non funziona e perché? 
• Quali sono le preoccupazioni che nutri per il futuro della tua carriera? 
• Cosa fai quando non sai risolvere un problema e quando hai un blocco mentale? 
• Con chi ne parli? 
• Ti viene in mente una situazione in cui hai agito diversamente dal solito per risolvere un 

problema? 

Tutto è possibile! 

• Hai un sogno o un’immagine del tuo futuro, se ce l’hai qual è? 
• Se avessi una bacchetta magica che ti garantisse il successo di un progetto, quale progetto 

vorresti che fosse realizzato? 

Cosa hai notato nei tuoi studenti/tirocinanti? 

• Cosa hai notato rispetto ai seguenti punti: 
• Il loro livello di fiducia in se stessi 
• Le loro motivazioni 
• Le cose, idee e persone da cui traggono ispirazione  
• Il tipo di problemi che hanno difficoltà a risolvere 

• Cosa fanno nel tempo libero? 
• Da quando sei un insegnante hai notato dei cambiamenti nell’impegno da parte dei tuoi 

studenti? 
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In che modo sei creativo? 

• Cosa significa per te Pensiero Creativo? Lo applichi nella tua vita personale o 
professionale? Se sì, come? 

• Cosa fai nel tempo libero? Perché fai tale attività? 
• Da piccolo quali erano i tuoi giochi/attività preferite? 
• Svolgi ancora queste attività? 
• Avevi un/una insegnante preferito/a? Perché? 

 
Hai scoperto qualcosa di interessante rispondendo a queste domande?  
 
Potrebbe essere utile prenderti un po’ di tempo per valutare la tua situazione. Ѐ anche opportuno  
ricordare le persone che ti ispirano e perché lo fanno, cosa ne puoi trarre e come questo può 
essere utile. Ricordare le tue aspirazioni ti aiuta?  
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Obiettivo 
L'obiettivo di questa parte del documento HCT è quello di aiutarti a riflettere e consolidare ciò che 
hai imparato, sia la teoria sia la pratica, sul Pensiero Creativo. A volte può essere complicato 
applicare a una situazione reale qualcosa che hai imparato o studiato. In questo documento ci 
sono alcuni consigli utili per aiutarti a fissare quello che hai imparato!  
 

Riduci il testo!  
Ridurre il testo che dobbiamo leggere e rileggere riduce anche il tempo che dobbiamo passare a 
farlo! Una buona parte del testo non è necessaria, in quanto non ci fornisce informazioni aggiuntive 
importanti. Pertanto quando prendi appunti evita di usare parole che non servono ad aggiungere 
maggiore significato ai concetti (pronomi, articoli, verbi ausiliari ecc). 
 

  CONSIGLI 
 
Puoi anche provare la tecnica del riassunto di concetti, in una frase che non abbia più di 25 
parole. Con la pratica è possibile riassumere anche concetti molto complessi!  

Apri delle porte con le parole chiave 
Le parole chiave spesso ci aiutano a recuperare informazioni che sono in grado di favorire una 
serie di associazioni nella nostra mente –sono estremamente utili se combinate ad altri ausili per la 
memoria. Per esempio, se ricordo una parola chiave e so che ho bisogno di dire 5 cose su di essa, 
probabilmente sarò capace di descrivere tutto senza bisogno di consultare i miei appunti. 
Quando inizi a prendere appunti sottoforma di parole chiave, anziché frasi o periodi, probabilmente 
non ti sentirai sicuro, ma non preoccuparti perché è normale che sia così. All’inizio potrai 
dimenticare uno o due dettagli, ma presto ti abituerai a questo metodo. Il tempo che perderai 
all’inizio sarà poi recuperato con la riduzione del tempo necessario per prendere appunti e 
ripassare. 

Crea delle Mind Maps® 
Le Mind Maps® (Mappe Mentali) sono uno strumento di apprendimento creato da Tony Buzan 
(www.buzan.com); esse rappresentano un modo straordinario per riassumere il sapere e hanno 
una serie di vantaggi rispetto al modo tradizionale di prendere appunti, fra cui: 
 

• Il testo si limita a delle parole chiave  
• Il testo distribuito orizzontalmente e verticalmente  
• Uso dei colori per aiutare la memoria  
• Possibilità di usare diagrammi per aiutare la memoria visiva  
• Flessibilità e semplicità nell’aggiungere informazioni 

 
Per saperne di più sul modo di usare al meglio le Mind Maps®, consulta il seguente link 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map o fai una ricerca sul web. 
Se sai come usarle ma non te ne servi, chiediti: “Perché?” e prova a superare gli ostacoli che te lo 
impediscono. 
Sono disponibili anche molte applicazioni Open source (software gratuito su internet) per aiutarti a 
creare mappe mentali in digitale – consultare su http://sourceforge.net/ 

Rendere l’apprendimento efficace  
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Tutto può essere RECUPERATO 
Semplificando, il “recupero” è un processo per accedere alla nostra memoria. Ci sono quattro modi 
fondamentali attraverso cui le informazioni possono essere recuperate dalla nostra memoria a 
lungo termine.  
 
Richiamo: l'abilità di reperire informazioni spontaneamente senza di stimoli altrui. Per esempio: 
rispondere correttamente a una domanda spontanea.  
Ricordo: La capacità di ricostruire la memoria, usando strutture logiche, ricordi, racconti e indizi 
parziali; tale processo è come sistemare le tessere di un mosaico.  
Riconoscimento: questo tipo di recupero della memoria riguarda l’identificazione di 
un’informazione dopo aver ripetuto un’esperienza.  
Riapprendimento: si tratta di riapprendere informazioni che sono state precedentemente 
acquisite, rendendo così più semplice il ricordo e il recupero delle informazioni in futuro. 

Problemi con il recupero 
Tutti abbiamo provato la sensazione di avere qualcosa sulla punta della lingua- sappiamo di 
possedere quell’informazione, ma qualcosa ci impedisce di accedervi. Non ti preoccupare perché 
gli studi dimostrano che è abbastanza normale. Ad ogni modo, per migliorare il tuo recupero è 
necessario lavorare sulle associazioni, per poterle rendere il più possibile resistenti.  

Smashin’ Scope: una tecnica di memorizzazione2 
Ti sei mai chiesto perché ricordiamo alcune cose più facilmente rispetto ad altre? Ci sono diverse 
ragioni per cui alcune cose per noi sono più importanti, e possiamo giocare con queste ragioni per 
recuperare il più possibile i nostri ricordi. Una di queste tecniche è quella di creare un’immagine 
forte e/o un’associazione con l’idea che si desidera ricordare. Il tipo di immagine dovrebbe basarsi 
sui seguenti fattori, che sono tutti di grande aiuto per la memoria:  
Sinestesia e Sensualità: Usa tutti i tuoi sensi e abbi consapevolezza della posizione del tuo 
corpo.  
Movimento: Spesso è più facile ricordare la scena di un film che un’immagine fissa –fai muovere 
la tua immagine.  
Associazione: Quello che stiamo cercando di ricordare dovrebbe essere associato a qualcosa 
che già sappiamo.  
Sessualità: Quando si tratta di sesso tutti noi abbiamo buona memoria, dunque usiamolo! 

(H) Umorismo: Più qualcosa è divertente o ridicola più è facile da ricordare. 

Immaginazione: Libera la tua! 

Numeri: Numerare e contare le cose aiuta moltissimo.  

Simbolismo: Rende le cose più interessanti e crea maggiori collegamenti nella vostra mente.  

Colori: Usa tutti i colori per colorare la tua immagine. 

Ordina o metti in sequenza: Quando memorizzi una sequenza, la tua mente la segue tramite 
la logica.  
Positività: Rendi le tue immagini positive e gradevoli. È sempre meglio ricordare cose piacevoli.  

                                                 
2  Smashin’ Scope è l’acronimo formato dalle iniziali delle parole inglesi synaesthesia/sensuality, movement, sex, 
humour, imagination, numbers, goalssigns, colours, order, positività, exaggeration. 
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Esagerazione: Per quanto sia possibile, esagera con le tue immagini.  
 
Per saperne di più sullo Smashin’ scope guarda qui (in inglese): 
www.buzan.com.au/learning/smashinscope.pdf 

Memoria e mnemonica  
La Mnemonica è un insieme di espedienti per la memoria, che si basa sulle associazioni tra 
costrutti facili da ricordare, collegati ai dati che si devono ricordare. Tutti noi abbiamo familiarità 
con la Mnemonica perché l’abbiamo imparata a scuola: “Ma Con Gran Pena Le Reca Giù”, usato 
per far imparare ai bambini la suddivisione delle Alpi: Marittime, Cozie, Graie, Pennine, Lepantine, 
Retiche, Carniche, Giulie. 
Probabilmente non usiamo abbastanza questi espedienti nei nostri studi. Quando incontri degli 
oggetti o elementi che vuoi ricordare prova a creare una rima o un acronimo utile per aiutarti a 
ricordarli-vale la pena investire un po’ di tempo su questo esercizio.  

Ripasso 24/7/1 
Studiare senza ripassare non è un’attività costruttiva bensì un passatempo. Le connessioni mentali 
nel nostro cervello hanno bisogno di essere create e preservate. Alcune teorie sostengono che noi 
non dimentichiamo nulla, ma siamo semplicemente incapaci di recuperare le informazioni! 
 
Per questo motivo ripassare regolarmente quello che studiamo è una buona idea. Prova a usare la 
tecnica del ripasso 24/7/1: 
Quando hai studiato qualcosa e hai preso appunti sui temi chiave, rivedi gli appunti 24 ore dopo. 
Rivedili ancora 7 giorni dopo e di nuovo dopo 1 mese dalla prima sessione di studio. Questo 
ripasso periodico, combinato con efficaci tecniche di studio permetterà alle informazioni di essere 
recuperate più facilmente. 

Rendili visibili 
L’espressione “Lontano dagli occhi lontano dal cuore” va bene se vogliamo dimenticare qualcuno, 
ma l’esatto opposto è anche vero, quando vogliamo ricordare qualcosa. Questo è particolarmente 
importante nell’era del digitale, dato che le nostre informazioni sono “nascoste” nell’ Hard Disk del 
nostro computer! Ecco qui alcuni consigli per aiutarti a rendere più visibile quello che vuoi 
imparare:  

• Attacca i tuoi appunti e le Mappe Mentali® sul muro – il bagno è un buon posto! 
• Crea delle schede di studio, da tenere in tasca- puoi leggerle sull’autobus!  
• Tieni un quaderno con i tuoi appunti sul tema del Pensiero Creativo. Rendili il più 

interessanti possibile e portali sempre con te. 
Se i tuoi appunti sono in formato digitale, crea con questi uno screensaver; prova questa 
applicazione da un partecipanti dei Focus Group HCT www.myideasbook.com. 

Prendi delle abitudini 
Da quando andavamo a scuola abbiamo sviluppato alcune abitudini relative allo studio e abbiamo 
poi continuato a mantenerle per il resto della vita. Alcune di queste abitudini funzionano altre no. 
Indipendentemente dal fatto che un’abitudine sia buona o cattiva, la maggior parte di noi ha 
problemi a cambiarla. Oltretutto abbiamo una tendenza generale a rinunciare a idee e tecniche 
nuove appena incontriamo il primo ostacolo; ciò può rendere difficile cambiare le nostre abitudini 
sull’apprendimento.  
Se vuoi liberarti da una cattiva abitudine o prenderne una nuova, prova a scrivere i tuoi propositi su 
un foglio e a tenerlo in un posto ben visibile. Ricorda di scrivere perché sia importante per te 
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risparmiare tempo, essere più efficiente, ecc. Ogni volta che ti accorgi che stai per ritornare alla 
vecchia abitudine o che non stai provando la nuova tecnica, fermati e ricordati il tuo obiettivo 
iniziale. 

L’umore giusto 
I piani di studio sono straordinari perché ci danno una struttura di riferimento per poter agire e 
prefissarci obbiettivi raggiungibili in base al tempo che abbiamo a disposizione. Per fare in modo 
che il piano funzioni abbiamo bisogno di autodisciplina . Se per qualsiasi motivo, come lo stress, la 
stanchezza, le preoccupazioni ecc. non siamo dell’umore giusto per studiare o apprendere, non 
dobbiamo sforzarci troppo. Fermati e poniti queste domande: 

• Ho bisogno di studiare oggi? Se la risposta è no, prenditi una pausa, ma ricordati di 
rivedere il tuo piano di studi.  

• Se la risposta è sì,chiediti “C’è qualcosa che posso fare per rendere il mio studio più 
piacevole?” Se la risposta è no, prenditi una pausa, ma la prossima volta usa un po’ di più 
l’immaginazione!  

• Se la risposta è sì, fa’ ciò che hai pensato e goditi lo studio! 
Ricorda che un buon piano di studio deve essere strutturato in modo flessibile.  

I pericoli del multi tasking 
Tutti abbiamo sentito parlare del “multi-tasking” e tutti siamo sotto pressione per essere bravi nel 
farlo, ma studi recenti hanno dimostrato che in realtà raramente siamo multi-tasking: quello che 
effettivamente facciamo è passare da un compito all’altro in rapida successione. Questi passaggi 
rapidi comportano un prezzo alto per la maggior parte delle persone in termini di organizzazione 
mentale, mancanza di memoria relativamente ai compiti portati a termine, errori, ecc. 
Quando vuoi studiare o apprendere bene, perché non ti siedi e spegni il telefono? Se usi il 
computer, chiudi l’e-mail, e non accedere ai tuoi account. Concentrati su quello che vuoi studiare, 
divertiti e impara.  

Compagno di studio 
Quando iniziamo un nuovo corso di studi, sia formale sia non formale, siamo solitamente molto 
motivati. Quando seguiamo un normale metodo di studio basato sulle lezioni in aula, questa 
motivazione spesso si affievolisce dopo qualche settimana o qualche mese. Ad ogni modo, quando 
ci muoviamo nel regno dello studio autonomo molte persone sembrano perdere la motivazione 
molto presto. Se fai parte di questa categoria, trovati un compagno di studio! Non deve essere 
necessariamente qualcuno che studia le tue stesse cose, ma è importante che sappia che tu stai 
studiando e che a volte vorrai andare da lui/lei per essere incoraggiato o chiedere dei consigli e 
per parlare dei risultati che hai raggiunto. Dovresti anche dargli il permesso di tenerti d’occhio e 
assicurarsi che stai effettivamente seguendo il tuo piano di studi. Se non puoi trovare un 
compagno, prova a trovare un gruppo online. 
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Il modulo 2 contiene esercizi dettagliati, consigli e domande che ti aiuteranno a sviluppare il tuo 
modo di pensare. Se sei a capo di una PMI o se hai appena iniziato un tirocinio, qui troverai 
sicuramente qualcosa di tuo interesse. 
 
Il modulo analizza i seguenti temi: 

• Pensare in modo organizzato  
• Fare il primo passo 
• Trovare l’ispirazione 
• Trovare la propria comunità 
• Pensare con gli oggetti 
• Giocare con i problemi 
• Sviluppare il pensiero 
• Usare il Pensiero Creativo nelle imprese 

 
Obiettivi: 

• Sviluppare la fiducia nel Pensiero Creativo 
• Applicare il Pensiero Creativo nel lavoro, nell’impresa o nello studio 

 
Gli esercizi non devono essere fatti secondo un ordine preciso. Inizia con quello che trovi più utile: 
noi ti consigliamo di svolgerli tutti.  
 
Per alcuni esercizi consigliamo di stabilire un limite di tempo entro cui svolgerli, ma puoi farlo 
anche in base ai tuoi tempi.  
 
Dopo aver svolto gli esercizi del Modulo 1, adesso dovresti essere in grado di capire come risolvi i 
problemi e come pensi. Abbiamo analizzato come si fa a creare il giusto contesto, come porre le 
domande apertamente, come organizzare il proprio modo di pensare ecc. Le attività di questo 
modulo ti aiuteranno a mettere in pratica e a sviluppare queste tecniche. 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 

Modulo 2: Applicare il  Pensiero Creativo 
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Con questo esercizio analizzeremo la tecnica usata nel Modulo 1/Esercizio 3: Esplora un 
oggetto. Nel primo esercizio abbiamo preso in analisi una pentola per scaldare il latte. Adesso 
useremo la stessa tecnica del pensiero strutturato per analizzare un problema o una sfida che 
potresti facilmente incontrare nell’ambito professionale, commerciale o artigianale. 
 

Riportiamo alcuni problemi che probabilmente ben conosci: 

• Ho poco tempo 
• Come posso competere in un mercato globale 
• Il carico di lavoro che svolgo non riflette ciò che guadagno 
• Potrei essere dichiarato in esubero nella mia scuola/ nel mio ambiente di studio 
• Non riesco a trovare la motivazione per studiare 
• Le spese generali intaccano il profitto  

 
Nella pagina successiva troverai un esempio di questionario relativo a una recente ricerca 
condotta nel settore dell’ arte applicata. Abbiamo scelto come esempio un problema che potresti 
aver incontrato: non guadagnare abbastanza. 
 
Analizzeremo il problema in modo organizzato e strutturato. Se non ti rispecchi nel problema, puoi 
applicare questa tecnica a una situazione che ti interessa maggiormente.  
 

 Preparazione 

• Assicurati che il contesto sia adatto, che la scrivania sia libera e che un foglio sia a portata 
di mano in modo da poter definire quale sia la tua area di 
lavoro 

• Spegni il telefono (sì, ce la puoi fare!) 
• Dimenticati delle e-mail (oppure spegni il computer) 
• Appendi un cartellino “pregasi di non disturbare” alla porta 
• Rilassati e bevi una tazza di tè! 

 
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

1: Pensare in modo organizzato 
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Come svolgere un’analisi ed interrogarsi in modo strutturato  

 

Annota le tue risposte sul quaderno 

 

Analizzeremo il tema: 
Non guadagnare abbastanza 

 
Fatti 

1. Iniziamo analizzando i fatti. Per esempio, quanto guadagno 
attualmente? Riesco a coprire tutti i costi? Ho abbastanza soldi durante 
gli studi? ecc. 
 
Sentimenti 

2. Come ti poni nei confronti di questo tema? Non vogliamo spiegazioni lunghe, bastano solo 
poche parole, ad esempio: “Sono preoccupato, stressato, insicuro ecc.” Così potrai anche capire 
come affronti il problema a livello fisico. 
 
Benefici 

3. Ora diamo uno sguardo ai benefici. Questa è la parte più difficile, a volte i benefici sono nascosti 
e bisogna impegnarsi molto per trovarli. Non dovrai fare altro che avere un approccio positivo. Un 
esempio potrebbe essere “Non devo sprecare soldi su delle cose che non mi servono 
effettivamente”. 
 
Rischi e cautele 

4. Successivamente analizziamo i rischi posti dal problema: vi sono delle conseguenze negative o 
qualcosa a cui dobbiamo stare attenti? Ad esempio, “Non riesco a risparmiare per poter investire in 
progetti nuovi”. 
 
Pensiero Creativo 

5. Adesso che abbiamo pensato agli aspetti principali del problema, ai fatti, ai benefici e ai rischi, 
possiamo passare alla parte divertente e creativa. Cosa possiamo inventarci per risolvere il 
problema? Pensa alle idee più audaci! Ad esempio, “Al posto di lavorare 60 ore alla settimana, 
lavoro per 55 ore, guadagno più o meno la stessa cifra e le 5 ore che risparmio le impiego per 
sviluppare il mio Pensiero Creativo!” 
 
Passi successivi 

6. Ti senti ispirato? Vedi sempre le cose come le vedevi prima? Ci sono idee particolari che ti senti 
di voler sviluppare e mettere in pratica? Fai una lista le idee e cerca di analizzarle e svilupparle. 
 
Ora, usa questo metodo per analizzare un problema che attualmente stai affrontando nel lavoro, 
nello studio o nel corso del tuo tirocinio. 
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 CONSIGLI PER FORMATORI 

 

Potrebbe essere utile svolgere il “Pensare in modo organizzato” come un’attività di gruppo. 
 
Poni le domande in modo strutturato, sii attento a guidare i partecipanti in modo che non ritornino 
alla domanda precedente. Permetti ai partecipanti di esprimere le loro idee, fa in modo che coloro 
che hanno un carattere più forte non siano dominanti! 
 
Se è la prima volta che fai questo tipo di attività, preparati a fornire alcuni esempi e prova questi 
prima, in modo da poter essere poi più rilassato e sicuro di te. 
 
Non dimenticare queste idee.  
 
Annota tutte le idee suggerite dai partecipanti, fa loro scegliere le idee che vogliono ulteriormente 
sviluppare. Ricorda che spesso le idee più FOLLI portano a soluzioni interessanti! 
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Iniziare ad agire 
Essere creativo come artigiano, artista o inventore non significa saper applicare automaticamente 
la creatività anche in altri ambiti della propria vita o del proprio lavoro. Ti può riuscire facile avere 
nuove idee quando si tratta di creare un prodotto, ma quando si tratta di marketing, di scrivere un 
saggio o di occuparti delle tue finanze, potresti spesso trovare questi aspetti difficili e tentare di 
evitarli! 
 

 CONSIGLIO! 

 

UN PICCOLO PASSO... 

Questo CONSIGLIO ti aiuterà a superare il primo ostacolo. Applicalo la prossima volta che 
tenterai di evitare di fare qualcosa che va fatto!  
 
A volte anche il solo iniziare a occuparti di un compito o di un lavoro che trovi impegnativo può 
essere difficile; tendiamo a rinviare questi lavori fino all’ultimo minuto, il che li rende ancora più 
stressanti. Se scegli una singola azione fisica essa potrà aiutarti a spezzare il ciclo del non iniziare 
o evitare un lavoro difficile. L’azione fisica deve essere piccola, poco impegnativa come prendere 
una cartella che ti serve o cercare il numero di un cliente ecc. 
 
Ad esempio, continui a rimandare la contabilità e i conti: 
 

• Basta che tu dica a te stesso: “Devo solo prendere i documenti contabili 

dalla libreria” e poi andarlo a fare! 

 
Avere una scadenza gestibile può aiutare a far iniziare l’azione. Mettiti un limite di tempo quindi per 
iniziare l’azione fisica: 
 

• Basta che tu dica a te stesso: “Perderò solo cinque minuti su questo” 

 
Una volta che hai iniziato un’azione è più facile continuare. 
 
Questo in cosa ti potrebbe aiutare? 

• Chiamare i clienti 
• Svolgere le attività previste dal 

corso 
• Studiare i nuovi mercati 
• Cambiare i tuoi piani 

 
 
 

 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

2: I primi passi 

Un consiglio sul TEMPO 
  
Cronometra quanto tempo impieghi a fare 
qualcosa che non ti piace fare e calcola in 
quanto tempo ottieni il risultato.  
Spesso si impiega meno tempo a fare una 
cosa che a continuare a pensare che la si 
deve fare. In più, è molto meno stressante! 
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Chi è il tuo eroe? A chi ti ispiri? 
 

Adesso osserviamo le persone e le cose che ti ispirano: avranno sicuramente 
caratteristiche per te importanti. Potrebbe essere una persona, ad esempio tuo 
nonno, oppure un’invenzione, come il telefono. Pensare a ciò che ti ispira ti aiuta a 
ricordare quali sono le tue motivazioni e aspirazioni.  
 
Questa attività è molto importante perché ti fa ricordare ciò che valuti prioritario. 
Questo tipo di auto-valutazione ti può dare una visione nuova che ti può aiutare ad 
affrontare una sfida.  
 
Pensa alle persone e alle cose che ti ispirano.  

 

 Scrivi o disegna i tuoi pensieri sul quaderno.  
 
Cerca di rispondere almeno a due delle domande e vedi se trovi delle correlazioni tra le risposte: 
 

• Chi è il tuo modello o eroe? Cosa ti piace di loro? 
• C’è un gruppo o un’organizzazione che ammiri? Perché?  
• Qual è l’oggetto o l’invenzione che ammiri di più? Perché?  

 
Ora leggi quello che hai scritto. C’è per caso un tema o una parola che ricorre più spesso? Puoi 
stabilire correlazioni?  
 
Se riesci a trovare alcune correlazioni allora esse rispecchiano i tuoi valori e/o obiettivi: come puoi 
usare queste informazioni? Immagina come risolveresti un problema se usassi i valori che ti 
rispecchiano Se la tua impresa ha un sogno, questi valori fondamentali ne fanno parte? Se non ne 
fanno parte, cerca di includerli. 
 
Il mio modello è… 
Il mio modello è Gareth Edwards – un famoso giocatore di rugby degli anni Settanta che, 
nonostante le sue grandi doti, è sempre stato molto modesto.  
 
Un’organizzazione che ammiro particolarmente è il Barbarians Rugby Club – una squadra virtuale 
senza una base fissa. La squadra non ha giocatori fissi e le persone giocano solo su invito. Essi 
rispettano profondamente lo spirito del gioco, si attengono alle regole e vogliono solamente 
divertire il pubblico con le loro prodezze in campo.  
 
Un oggetto che ammiro è la vecchia Land Rover – buona, funzionale, progettata con uno scopo 
preciso, ha soddisfatto tutti i requisiti ed è durata a lungo.  
 
Temi comuni: sobrietà, eccellenza e onore. 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

3: Trovare l’ispirazione 
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Conosci la tua comunità 
Vorremmo sottolineare l’importanza di 
appartenere a una comunità. Per comunità 
intendiamo un gruppo di persone che hanno la 
tua stessa mentalità, hanno i tuoi stessi valori e 
capacità, e inoltre che hanno affrontato le tue 
stesse sfide. Tenersi in contatto con la propria 
comunità a livello locale, nazionale e anche 
internazionale tramite internet, contribuisce sia 
ad allargare il gruppo sia ad ampliare le tue 
vedute e le tue prospettive. 
 
 

A livello personale 

Dove vivi ci possono essere gruppi di persone con la stessa mentalità e per saperlo basta mettersi 
in contatto con gli uffici comunali locali o con le organizzazioni o associazioni artigiane ecc. 
 
Gruppi ufficiali 

Di seguito alcune associazioni di imprese artigiane e PMI in Italia: 
• CNA – Confederazione Nazionale Artigianato 
• Confartigianato 
• API - Associazione Piccole Imprese 
• Confimpresa 
• ASCOM – Associazione Commercianti 
• Confesercenti 

 
 
Gruppi non ufficiali 

• Associazioni commercianti dei centri storici e dei quartieri 
• Associazioni giovanili  

 
Il tuo gruppo on-line per il lavoro 

Internet è una fonte preziosa per scoprire e per condividere dati. È molto facile trovare le 
informazioni che ti servono sia per il lavoro sia per la tua via personale. Se hai bisogno di aiuto, 
riceverai consigli da persone con più esperienza, da persone altruiste e da organizzazioni di 
sostegno.  
Se non lo hai mai fatto, dovresti iniziare a navigare su internet e cercare su Google i temi di tuo 
interesse, soluzioni per i problemi che stai affrontando. Potresti cercare informazioni generali 
sull’Apprendimento, sul Marketing, sulla Gestione e sullo Sviluppo d’impresa. Nei forum on-line 
puoi fare domande o condividere i tuoi pensieri. Anche i blog rappresentano un valido strumento di 
comunicazione.  
  
 
 

 

 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

4: Conosci la tua comunità 
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GRUPPI CREATIVI ONLINE  

Esistono innumerevoli siti web interessanti sulla creatività e sul Pensiero Creativo, che vale la 
pena consultare.  
 
Nel ricercare la tua comunità, potresti: 
 

1. Fare una lista dei vari tipi di comunità che ti piacciono o di cui vorresti fare parte, possono 
essere gruppi locali, nazionali o globali! 

2. Scegli dalla lista un paio di gruppi che ti interessano particolarmente e di cui vorresti sapere 
qualcosa in più, potrebbero essere quelli attualmente più noti.  

3. Inizia a fare le tue scoperte! Annota ciò che impari e le connessioni che inizi a trovare, in 
questo modo potrai seguire regolarmente i tuoi progressi. Stai ricevendo ciò che ti 
aspettavi, dai tuoi gruppi? Cosa devi fare per trarre il massimo da loro?  

 
Ti forniamo alcuni siti web e blog che potresti trovare interessanti: 
In italiano: 
www.aifonline.it 
www.artigianatoartistico.com 
www.kreathink.it/ 
http://madinitaly.mettiamocilatesta.it/ 
www.impresecreative.it/ 
 
Nei social network ci sono tanti gruppi tematici: 
www.linkedin.com  
www.twitter.com  
www.facebook.com 
 
In inglese: 
http://greenwood-carving.blogspot.com/2010/01/apprenticeships-in-traditional-crafts.html 
http://www.lateralaction.com/ 
http://nicolawood.typepad.co.uk/ 
http://www.tribe.net 
http://www.eubusiness.com 
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Creare nuove correlazioni  
Questo esercizio suggerisce un modo divertente per creare nuove idee. Esso può essere applicato 
a un’ampia gamma di settori. Ti sarà utile, ad esempio, per migliorare il design dei prodotti, 
svilupparne di nuovi, o per gestire le tue risorse. 
 
E’ uno scherzo?  

Per quale motivo uno scherzo è divertente? In generale si tratta di una storia che sembra avere 
senso, fino a quando una battuta dà una direzione inaspettata: è questo che fa ridere.  
 
In questo esercizio useremo due oggetti che porteranno il nostro modo di pensare verso una 
direzione inaspettata. Presi singolarmente, i due oggetti hanno un senso compiuto, una funzione, 
sono fatti di un materiale specifico e hanno uno scopo ben preciso.  
 

 Annota le tue idee sul quaderno. 
 
Iniziamo! 
 
Guarda il disegno.  
 
Pensa a tutti i modi possibili per reinventare e ridisegnare la matita.  
Le idee più pazze sono ben accette!  
 
Hai tre minuti di tempo. 
 
L’esercizio continua nella prossima pagina. 
 
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE  

5: Pensare con gli oggetti 
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Cambio di direzione  
Nella seconda parte dell’esercizio vengono usati oggetti a caso per favorire il pensiero divergente, 
quindi  
 
Guarda la parola e il disegno    

 

    TOPO    

 
 

 
Pensa al topo, alla sua grandezza, al pelo, a dove vive, cosa fa, come si muove e poi immagina 
nuove idee e funzioni per reinventare la matita.  
 

Hai tre minuti di tempo. 

 
 

Altri modi per creare correlazioni 
 
Ecco altre due idee per dare una diversa direzione al tuo pensiero 
 

• Fai muovere gli oggetti statici. Es. Mescola le caratteristiche di una 
bicicletta con quelle di una tazza.  
 

• Inverti le grandezze, da grande a piccolo e viceversa. Se questo ditale 
fosse grande quanto una casa, cosa potrebbe diventare? 

 

Pensa ad altri esempi! 
Potresti creare una lista da tenere nel tuo quaderno per riferimenti futuri.  
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 CONSIGLIO PER I FORMATORI 
 
Prova questo esercizio durante un laboratorio con altri formatori o apprendisti. Usa materiali che 
conosci e con cui solitamente lavori e combinali con materiali e oggetti presi a caso.  
 
Incoraggia i partecipanti a pensare agli oggetti come se fossero di grandezze diverse: se un 
martello fosse grande quanto una casa? 
Osservare l’infinito potenziale che un oggetto comune può avere aiuta a migliorare il pensiero 
divergente.  
 
Il “Cosa succede se” è molto utile per analizzare ed esplorare la vita quotidiana.  

 

Metti le mani su una nuova idea! 
Questo è un esercizio interessante se si vogliono trovare nuove idee, per esempio per un progetto 
o un prodotto che si vuole migliorare. Forse sei pronto lanciarti in una nuova sfida e inventare 
qualcosa di nuovo e di originale. 

Gioca con nuove idee 
Se crei un prodotto per un mercato preciso o per un gruppo target definito, avrai spesso la 
necessità di inventare nuove idee e nuovi prodotti o di migliorare quelli esistenti. Presentiamo un 
esercizio utile per favorire l’ispirazione.  
 
In questo esercizio si crea o si reinventa un prodotto esistente usando materiali diversi. Potrai 
scoprire idee innovative facendo degli esperimenti o giocando con un materiale insolito o che non 
conosci. 
 
Ad esempio, se sei un ceramista, prova a costruire un prodotto con questi materiali: 
 
LEGO  ZOLLETTE DI ZUCCHERO  SABBIA   STOFFA 
 

 
Annota le tue idee sul quaderno. 

 
Annota sul tuo quaderno una lista di materiali alternativi da usare 
per reinventare il tuo prodotto. Scegline uno e procedi a reinventare 
il tuo prodotto in 2d or 3d. 

 
• Pensa ai tuoi prodotti o ai tuoi modelli. 
• Fai una lista di tutti i prodotti che potresti usare per reinventarli. 
• Quale tra tutti i materiali è quello che ti ispira di più per rifare il tuo prodotto o modello? 
• Scegline uno e provaci! 

 

 CONSIGLIO  
Svolgi questo esercizio lavorando in coppia con un bambino 
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 CONSIGLIO PER I FORMATORI 
Svolgi questa attività con i tuoi colleghi o apprendisti, chiedendo loro di lavorare sui problemi che 
incontrano quando creano un modello nuovo o quando operano creativamente. Incoraggiali a 
pensare anzitutto alla funzionalità del prodotto/modello reinventandolo in una forma diversa. Poi 
invitali a pensare solo al modello, ai cambiamenti da fare e a modificarne la grandezza. Questo li 
aiuterà a concentrarsi sulle possibilità degli oggetti-Pensiero Creativo - e non sul loro uso originale.  
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Gioca con i tuoi problemi! 
Quando giochiamo entriamo in un mondo immaginario dove le idee più folli diventano possibili. 
 
Il tuo giocattolo preferito da bambino era il Lego, una chitarra o un oggetto di casa? 
Preferivi costruire, suonare uno strumento o rincorrere una palla? 
Essere totalmente coinvolto in un’attività che ti piace può portare a risultati o soluzioni inaspettate. 
 

 Preparazione 

Abbiamo bisogno di tempo anche quando giochiamo, quindi spegni il telefono e il computer, 
prepara ciò di cui hai bisogno e calcola che per svolgere questa attività hai circa 20 minuti. Devi 
procurarti tutto il materiale prima di cominciare e prepararlo per usarlo nello spazio di lavoro. 
 
E ora gioca! 

 
Nella schede del questionario nel Modulo 1 hai avuto un approccio introspettivo e hai descritto i 
tuoi piani o sogni futuri. 
 
Con questo esercizio puoi analizzare i tuoi piani futuri divertendoti. 
 
Puoi essere creativo e inventare scenari ideali. Osa, sii coraggioso e segui la tua ispirazione. 
Se non hai ancora risposto alle domande del Modulo 1, è arrivato il momento di farlo! 
 
Di seguito troverai diversi modi per creare una visione futura di te stesso. Scegli l’attività che ti 
piace di più. 
 
Fai un collage 

Prendi una rivista con alcune foto e parte di testo. Prendi un foglio di carta grande, non incollarci 
sopra niente ma appoggia le immagini sul foglio, così da poterne modificare l’ordine. Il processo 
spesso è più interessante del prodotto finale. 
 

Crea con gli oggetti 

Raccogli oggetti e diversi materiali da casa, da scuola o dal posto di lavoro. Crea lo scenario su un 
foglio. Puoi anche scattare delle foto da diverse angolature, è una grande fonte di ispirazione! 
 
Scrivi una canzone o una poesia buffa 

Prendi la chitarra, una pianola oppure delle pentole e scrivi la canzone del tuo glorioso futuro 
sottoforma di canzone buffa o poesia!  
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Case study  
Binita è un’artista del vetro e la creatrice del My Ideas Book. Ha partecipato ai focus group HCT e 
a Londra sta testando questo manuale e i moduli. 
Binita pratica l’arte da 15 anni, lavorando nell’architettura vetraria. Molti dei lavori le sono 
commissionati da architetti e negli ultimi 8-9 anni ha avuto molto successo. A causa della 
recessione e dell’attuale crisi economica ormai ampiamente diffusa, ha però capito che le 
opportunità di lavoro artistico nel settore pubblico in Gran Bretagna sono molto poche.  
 
Binita si è resa conto  che ci sono meno opportunità di lavoro, ma non era riuscita a trovare 
una soluzione per poter orientarsi e creare nuovo lavoro, era bloccata. 
 
Durante il lavoro di gruppo dei workshop HCT, Binita ha sperimentato personalmente la forza del 
Pensiero Creativo. Con pochi strumenti è stata in grado di liberare la sua mente permettendo a 
nuove idee e pensieri di emergere. In seguito ha detto: “Mi sono sentita sollevata e viva, ma anche 
come se avessi dormito negli ultimi dieci anni.” 
Qualche tempo dopo, stava usando alcuni strumenti del Pensiero Creativo mentre era seduta in un 
bar e ha avuto un momento “Eureka”. Ha deciso di sviluppare uno strumento per il pensiero sul 
web, per le persone creative My Ideas Book, https:/www.myideasbook.com.  
 

Il Pensiero Creativo ha permesso a Binita di avere molte idee e di concentrarsi 

su quella che avrebbe potuto funzionare.  
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Gioca con i tuoi problemi 
Quando abbiamo un problema, può risultarci difficile pensare al di là dei soliti schemi e tendiamo a 
pensare a soluzioni a noi familiari. Guardare il problema da un’ altra angolazione potrebbe aiutarci 
ad affrontarlo e ad assumere un atteggiamento positivo.  
 
Guarda il problema da un altro punto di vista  

 

Non è un tuo problema  

Cosa diresti a un amico se ti chiedesse un consiglio  
su come affrontare un problema? 
 
Immagina che un problema che ti affligge non sia tuo ma che 
coinvolga un tuo amico. Cosa gli consiglieresti? Considera tutti gli 
aspetti del problema, potrebbe avere dei benefici nascosti, 
potresti considerare alcune insidie o trovare delle soluzioni inaspettate. 
 
Non è un problema 

 
Cosa potrebbe succedere se il problema che stai affrontando non è un problema perché sai di 
poterlo affrontare e poter ottenere i risultati che desideri? 
Immagina le competenze che padroneggi in un ambito che conosci molto bene. Ad esempio, sei 
un carpentiere e ti piace lavorare il legno. In questo esercizio immagina di poter utilizzare la tua 
abilità in un ambito che in genere ti crea dei problemi. Come ti senti quando ti destreggi nel tuo 
lavoro e allo stesso tempo ti diverti? Cosa dovresti cambiare per sentirti nello stesso modo quando 
invece lavori in un settore che conosci meno? 
 

Annota le tue idee sul quaderno. 
Scrivi un problema che ti affligge sul tuo quaderno, cerca di non usare più di 10 parole. Poi pensa 
a un caro amico che viene spesso da te quando ha un problema. 
 
Scrivi il nome del tuo amico sotto il problema e immagina che il problema gli appartenga. Che 
consiglio gli daresti?  
 
Questo esercizio ti aiuterà ad affrontare il problema in modo più obiettivo. 
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Sperimenta e valuta 
Valuta sempre in un modo aperto e onesto. La valutazione è importante soprattutto quando ci si 
trova a dover sviluppare un’idea nuova. Questo esercizio ti fornirà un metodo rapido e semplice 
per controllare ciò che funziona e ciò che non funziona e per acquisire nuovi metodi per andare 
avanti. 
 
Si può fare una valutazione in tutti i contesti: 

• Quando si sperimentano idee innovative per i prodotti o con nuovi materiali 
• Dopo una riunione con il capo, il tutor, gli studenti, i dipendenti o i partner 
• Dopo aver introdotto strategie o metodi nuovi 

 
Valuta 
Scrivi la tua valutazione nel quaderno quando applichi per la prima volta una nuova idea o dopo 
una riunione per lo sviluppo di un prodotto. È opportuno avere l’abitudine di trovare del tempo per 
scrivere ciò che funziona e ciò che non funziona per poi trovare nuove soluzione. 
 
Fare una valutazione non porta via molto tempo. È opportuno porsi un limite di tempo massimo. 
Non impiegare più di 3 minuti per ogni domanda. 
 
Come ti sei sentito dopo quella situazione o dopo quell’evento? Per il momento basta una sola 
parola. Non giustificarti, non scrivere cose del tipo “mi sono sentito euforico o svuotato ”.  
 

• Cosa ha funzionato? Perché? 
• Cosa non ha funzionato? Perché? 
• Come avresti potuto agire diversamente? (Forza con le idee folli!) 
• Come agirai la prossima volta in base a ciò che hai scritto? 
• Cosa devi cambiare per poter mettere in pratica ciò che hai scritto? 
 

 CONSIGLI PER I FORMATORI 
Alla fine del corso di formazione, potrà essere utile svolgere una sessione di valutazione dinamica 
con i partecipanti, per capire meglio i loro feedback in modo da pianificare le prossime attività in 
base alle loro esigenze.  

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Benvenuti nella sezione dedicata alle imprese 
Come abbiamo spiegato nel manuale HCT, il Pensiero Creativo può migliorare la tua attività 
commerciale in settori diversi. Prima di considerare settori specifici, è importante capire alcune 
delle caratteristiche del Pensiero Creativo che ti aiuteranno a fare passi in avanti.  
 
Una persona che utilizza il Pensiero Creativo non vede dei problemi ma vede delle sfide. Spesso 
usiamo la parola “problema” come una scusa per non fare qualcosa. Al contrario, applicare il 
Pensiero Creativo ci fa vedere le sfide che possiamo facilmente trasformare in opportunità.  
Con il Pensiero Creativo non andiamo incontro a fallimenti, bensì possiamo avere esperienze 
formative.  
 
Tom Peters, un guru americano del management, sostiene: ‘Fallisci, celebra il fallimento, 
impara da esso e poi vai avanti.’  
 
Chi usa le tecniche del Pensiero Creativo ha più possibilità di trasformare ciò che gli altri possono 
interpretare come fallimenti in esperienze positive che arricchiscono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesso si incontrano persone dogmatiche, fissate sulle loro idee e sul loro modo di fare le cose. 
Questo atteggiamento si potrebbe definire Io sono la mia posizione. Nella maggior parte dei casi 
queste persone non sono flessibili e rendono impossibile il poter considerare nuove idee e nuovi 
modi di fare. Quando si applica il Pensiero Creativo si è aperti alle idee e ai contributi provenienti 
da fonti diverse e si prendono in considerazione tutte le idee, indipendentemente dalla loro 
provenienza. 
 
Spesso, quando una persona suggerisce un’idea nuova, la si giudica frettolosamente in modo 
negativo. Un pensatore creativo impara come posticipare un giudizio, come sviluppare nuove idee 
e come essere positivo e obiettivo. Dare spazio agli altri e incoraggiarli può essere contagioso e 
aiuta a sviluppare l’innovazione. 
 
Il primo passo per applicare il Pensiero Creativo nella tua impresa consiste nel focalizzare. Un 
buon punto di partenza sta nel sapere in quale settore o a quale problema vuoi applicare il 
Pensiero Creativo. Bisogna essere chiari e concentrati fin dall’inizio del processo, affinché si possa 
ottenere il massimo risultato. 

Storia di successo 
 

Ecco l'esempio di un fallimento che si è 
tasformato in successo.  
L’invenzione dei Post-it. É il risultato del 
tentativo fallito di creare il più forte nastro 
adesivo sul mercato. É il prodotto di maggior 
successo di 3M!  

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Il Pensiero Creativo si basa su tre importanti fattori: 

• Focalizzare 

• Applicare un appropriato strumento del Pensiero Creativo  

• Disponibilità di tempo da dedicare al Pensiero Creativo  

Un altro fattore determinante è la percezione. Stando a una ricerca condotta negli Stati Uniti, l’80% 
degli errori nel modo di pensare sono errori di percezione. Ciò significa che abbiamo la tendenza a 
osservare e percepire le cose sulla base delle nostre esperienze passate e a sviluppare le nostre 
convinzioni in base quelle esperienze. Ciò significa che quando osserviamo e cerchiamo di capire 
una situazione possiamo tralasciare dettagli importanti. Pensi di vedere una situazione e prendi 
delle decisioni in base a quello che hai percepito, ma in realtà è probabile che la tua percezione 
fosse sbagliata già in partenza!  
 
È importante per chiunque utilizzare il Pensiero Creativo, per poter vedere le sfide da prospettive 
diverse oppure per riuscire ad analizzare un’idea fino a quando non si scoprono le opportunità che 
contiene. Questa capacità va sviluppata con il tempo. Puoi esercitarti guardando un tuo prodotto 
da diversi punti di vista, lo puoi fare fisicamente o puoi provare a immaginarlo dal punto di vista di 
un bambino. Puoi anche immaginarlo mentre viene utilizzato da una tipologia di clienti diversa dal 
solito ecc. e vederne il potenziale. 
 
Una delle maggiori fonti di ispirazione per sviluppare un Pensiero Creativo può essere la 
provocazione. Se accettiamo lo status quo non cambierà mai niente. Un obiettivo delle persone 
che pensano in modo creativo è quello di trasformare o creare qualcosa che possa dare un valore 
aggiunto al processo.  
 

Quando si usa la provocazione, non si fa altro che aggiungere la domanda “cosa succederebbe se 

…”. Ad esempio: 

• Cosa succederebbe se le mie ceramiche diventassero un mobile? 

• Cosa succederebbe se la mia falegnameria diventasse un’esperienza? 

• Cosa succederebbe se il mio lavoro come parrucchiere fosse combinato a un altro 

servizio? 
 
Le seguenti schede ti aiuteranno ad analizzare il Pensiero Creativo nella tua impresa o nel tuo 
lavoro. 
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Sviluppo del prodotto  
Il continuo sviluppo di un prodotto è una delle sfide fondamentali per ogni attività commerciale nel 
settore dell’arte applicata/lavoro artigianale, poiché c’è una continua evoluzione del gusto, della 
tecnologia e dei nuovi approcci alla produzione, legati a una maggiore concorrenza conseguente 
alla globalizzazione. 
 
Anziché fare affidamento su un solo tipo di prodotto occorre mettersi costantemente alla prova 
sviluppando nuovi prodotti/servizi e creando un “portfolio”. 
 
Riflessione 

• Da quanto tempo produci il tuo prodotto? Lo hai mai migliorato o cambiato in passato? Se 
sì, perché? I cambiamenti hanno avuto successo o sono falliti ? 

• Se, per esempio, scomponi il tuo prodotto nei suoi principali elementi, potresti migliorare o 
modificare qualcuno di questi? Se sì, come potrebbero essere assemblati/combinati gli 
elementi migliorati o modificati? Si potrebbe sviluppare qualcos’altro? 

• Sono costantemente sviluppate e rese disponibili nuove tecnologie, potresti applicare 
alcune di queste nuove tecnologie ai tuoi prodotti? 

• I clienti di oggi non vogliono semplici prodotti, ma vogliono vivere un’esperienza. Potresti 
modificare il processo manifatturiero del tuo prodotto per offrire questa esperienza? 

 
Provocazione 

 

 Annota le tue idee sul quaderno. 
 

Per il prossimo esercizio occorre annotare più idee possibili.  
 
Immagina che dall’anno prossimo, la domanda del tuo prodotto non esista più. Come useresti le 
tue abilità e competenze per sviluppare qualcosa di nuovo? 
 

CREATIVE THINKING IN ACTION 

9: Sviluppare il tuo prodotto 
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Marketing 
 

Le sfide che deve affrontare una piccola impresa riguardano 
l’espansione del numero dei clienti e la conquista di  nuovi mercati. In 
questa attività è importante che tu sappia definire chiaramente i confini 
e l’ampiezza del tuo mercato attuale. Ad esempio devi  definire se il 
mercato è locale, nazionale o internazionale.  
 
É anche utile che tu identifichi le diverse tipologie di clienti che 
comprano i tuoi prodotti o servizi. 

 
 
Una volta stabilito tutto ciò, puoi passare all’analisi delle caratteristiche del tuo attuale mercato. 
 
Riflessione 

 
• Se attualmente vendi i tuoi prodotti a una clientela che viene nel tuo laboratorio, ti vengono 

in mente altri distributori  e altri commercianti che possano vendere i tuoi prodotti in altre 
zone, a livello nazionale e internazionale?  

• Attualmente vendi prodotti che non sono correlati tra loro? Il tuo prodotto potrebbe essere 
integrato con un altri prodotti/servizi in modo che i due articoli si potenzino l’uno con l’altro? 

• Nel caso in cui tu venda a una clientela specifica, riusciresti a trovare un metodo per 
allargare o moltiplicare le attività, per esempio nel settore turistico alberghiero, nell’industria 
del tempo libero, nei musei o in luoghi simili?  

• Hai mai considerato di creare un consorzio di imprese e lavorare con altre persone che 
creano lo stesso prodotto per intraprendere uno sforzo comune di marketing? 

      

 Annota le tue idee sul quaderno. 
 

 
Per il prossimo esercizio, annota sul tuo quaderno il numero maggiore di spunti che ti vengono in 
mente. 
 
Immagina di scoprire che in India sia scoppiata la moda proprio di quel tipo di prodotti che tu 
produci. Come faresti a farti conoscere in India e a entrare nel mercato? 
 
 
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Gestire le risorse 
Le risorse principali di un artigiano o di un designer sono le seguenti: 
 

• La location in cui opera 
• Gli strumenti e le attrezzature 
• Il tempo dedicato al lavoro 
• I dipendenti, i clienti e le altre persone coinvolte 
• I materiali e le risorse necessarie per realizzare i 

loro prodotti 
• I beni finanziari come prestiti, flussi monetari, 

accesso al credito. 

 

Per assicurarne l’efficacia, le risorse devono essere gestite in modo efficiente. 

Riflessione 

• Stai riservando abbastanza tempo e spazio al pensare in modo creativo? 
• Usi le tue risorse al massimo del loro potenziale? C’è un periodo in cui queste risorse non 

vengono usate? Se è così, hai quello che viene definito “surplus” e la tua impresa ne può 
trarre vantaggio. Come puoi utilizzare tale “surplus” e trasformarlo in un’entrata? Per 
esempio, se hai un forno che accendi una volta ogni due settimane, potresti negoziare con 
altri che hanno bisogno di un forno, in modo che ti paghino per usarlo quando a te non 
serve. 

• C’è un’altra persona o un’altra impresa con cui puoi collaborare e condividere le tue 
risorse? 

 

 Annota le tue idee sul quaderno. 
 

Sul tuo diario scrivi il maggior numero possibile di idee sulla seguente situazione: 
 
Hai acquistato un grande magazzino che è troppo spazioso per le tue necessità attuali, ma che 
prevedi di usare in futuro. Come lo utilizzerai per le tue necessità attuali in modo sostenibile a 
breve termine? 
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Comunicazione 
La comunicazione, nell’attuale dinamico contesto economico, 
può essere vista come una sfida ma anche come 
un’opportunità. In base alla dimensione della tua impresa, puoi 
aver bisogno di dedicare la tua attenzione  alla comunicazione 
interna relativa alla gestione dei dipendenti e dei fornitori, ma 
anche alla comunicazione esterna rivolta alla clientela. La 
tecnologia digitale ha dato grandi opportunità per espandersi e 
per facilitare la comunicazione a basso costo. 

 
Riflessione 

• Ascoltare è un aspetto importante della comunicazione. Quanto ascolti i tuoi dipendenti, i 
fornitori di servizi e i tuoi clienti? 

• Hai mai trasformato una lamentela o un commento negativo in un’opportunità di mercato? 
• Hai mai analizzato la possibilità che l’informazione e la comunicazione tecnologica, e 

soprattutto internet, possano aiutati a sviluppare la comunicazione con i tuoi clienti attuali e 
futuri? 

• Il tuo prodotto è anche uno strumento di comunicazione e, in quanto tale, ha un impatto sui 
tuoi clienti grazie alla sua qualità, confezione e presentazione. Ti sei mai soffermato su 
questi elementi? 

 Annota le tue idee sul quaderno. 

 

Per svolgere il prossimo esercizio, annota sul tuo quaderno il numero maggiore di idee che ti 
vengono in mente.  
  
Immagina che ti venga chiesto di dover descrivere il tuo prodotto a un cliente non vedente. Cosa 
gli diresti? 

        

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Hai mai pensato di lavorare insieme?  
In questa sezione vogliamo sottolineare l’importanza della cooperazione e di lavorare con la tua 
“comunità” creativa, poiché questi sono fattori chiave per riuscire ad affrontare tutti quegli ostacoli 
che sembrano difficili da superare da soli.  
 

Esistono due fattori principali alla base di tutti i tipi di 
lavoro collettivo. Il primo è la fiducia , senza la quale 
non si possono condividere nuove idee e sviluppare 
degli obiettivi comuni. Il secondo è avere una visione 
comune: ciò è essenziale per definire cosa si potrà 
raggiungere lavorando insieme e quale deve essere la 
strada comune da percorrere.  
Lavorare insieme permette anche di condividere 
l’ispirazione e le conoscenze. Avrai l’opportunità di 
pensare a nuove possibilità che probabilmente da 
solo non ti sarebbero mai venute in mente. 

 

La bellezza della diversità 
La diversità è la chiave per arrivare a creare partenariato forte e cooperativo. Solitamente  
lavoriamo per altre organizzazioni o individui che operano nel nostro settore e questo è utile 
quando si prova a entrare in nuovi mercati, condividere le conoscenze o ampliare le possibilità. 
 
Ad ogni modo, per sviluppare nuove idee e possibilità è importante lavorare collettivamente anche 
con altre organizzazioni diverse dalle nostre. É qui che entra in gioco la forza del Pensiero 
Creativo, quando permette al potenziale creativo di diverse organizzazioni di lavorare insieme.  
 

La Rete Europea delle Imprese (The European Enterprise Network - EEN) 
La Rete Europea delle Imprese è una iniziativa europea finanziata dalla Commissione Europea a 
sostegno della cooperazione tra imprese a livello Europeo e Internazionale. La EEN ti sostiene 
attivamente nella ricerca di partner per la tua cooperazione d’impresa e ti guida per ottenere fondi 
per i tuoi investimenti.  
 
Nella tua regione c’è un ufficio EEN che può aiutarti e puoi trovare la filiale locale a te più vicina 
andando sul sito http:/www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/. 
 
Puoi trovare organizzazioni simili cercando su internet, una fonte molto utile per scoprire nuove 
cose e condividere le proprie idee.  
 

PENSIERO CREATIVO IN AZIONE 
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Case Study sulle imprese 
Una piccola azienda con 7 impiegati, che produce e vende ceramica per il mercato turistico locale, 
stava subendo la concorrenza di aziende che importano prodotti simili dall’Asia da produttori  a 
basso costo. 
 
Se l’azienda avesse voluto competere con una produzione basata sui costi, avrebbe avuto seri 
problemi economici. L’azienda provava da alcuni mesi ad abbassare i costi di produzione, ma 
aveva  ormai raggiunto il punto in cui non poteva abbassarli  ulteriormente. Il titolare dell’azienda 
pensava  che i suoi clienti non apprezzassero  l’autenticità dei suoi prodotti e fossero interessati 
solo al prezzo.  
 
Dopo aver fatto alcune ricerche su internet ha trovato un documento sviluppato da una 
associazione di operatori turistici, nel quale sono descritte le aspettative e le caratteristiche dei 
turisti. Ha notato come oggi i turisti non solo guardino il prezzo ma soprattutto vogliano vivere una 
esperienza autentica del posto che stanno visitando. 
 
Ha deciso quindi di condurre una sessione di Pensiero Creativo con i suoi dipendenti 
concentrandosi su questa sfida con la seguente provocazione: “Se trasformassimo una parte del 
laboratorio in un’esperienza?” 
Durante la sessione di Pensiero Creativo il gruppo ha pensato a come rendere la ceramica 
un’esperienza. Come riuscire ad adattare una parte del laboratorio? Quanto spazio poteva servire? 
Che ripercussioni poteva avere sulla produttività questo cambiamento? Che tipo di investimento 
occorreva per riuscirci? Hanno dunque analizzato i benefici di questo cambiamento.  
La piccola azienda ha ampliato il laboratorio e ha creato una sezione dove i visitatori hanno ora la 
possibilità di vedere come viene realizzata la ceramica, imparare a lavorarla e nel frattempo 
acquistare i prodotti presso il negozio. Il laboratorio è stato trasformato in un punto vendita unico, 
con il quale le realtà che importano prodotti dall’Asia non possono competere. Ciò ha permesso ai 
clienti di vivere un’esperienza autentica, incrementando nel contempo le vendite e rafforzando la 
posizione dell’azienda nel mercato. 
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Gli autori del manuale sottolineano l’importante contributo dei pensieri e delle pubblicazioni delle 
seguenti persone e organizzazioni:  
 

• Capture Arts 
• Finconcept (Steve Williams) 
• The World Centre for New Thinking (Joseph Woods)  
• Edward De Bono 
• Sir Ken Robinson 
• Innovation Union 
• Dunn, R., & Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning styles. 
• Reston, VA: Reston. 

Riconoscimenti e fonti d’ispirazione 
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After Action Review 
Tecniche usate per esaminare cosa sia accaduto durante l’azione analizzata, al fine di essere 
pronti a fare le modifiche necessarie per migliorare la prestazione successiva. 

 

Immaginazione applicata 
Creatività – l’immaginazione da sola non ha alcun valore di per sé. Solo quando l’immaginazione 
viene applicata possiamo creare qualcosa e/che generi valore.  
 

Linguaggio chiuso 
Linguaggio che tende a guidare la lettura e l’ascolto delle persone. Per esempio una domanda 
come “Sei intelligente?” tenderà a suscitare una risposta di tipo sì/no. Vedi Linguaggio Aperto. 
 
Zona Comfort  
Uno spazio immaginario dove ci sentiamo al sicuro e tranquilli, perché sappiamo già come gestire 
qualsiasi cosa potrebbe accaderci. Quando usciamo fuori da questa zona comfort sperimentiamo 
qualcosa di nuovo. 
 
Pensiero convergente 
Pensiero analitico, solitamente deduttivo, in cui le idee sono esaminate in base alla loro validità 
logica o in cui un insieme di regole vengono seguite. 
 
Industrie creative 
Una serie di attività economiche che si occupano della produzione o diffusione di conoscenze e 
informazioni. Spesso esse vengono chiamate anche Industrie Culturali. 
 
Pensiero Creativo 
Il processo mentale per generare nuove e originali idee valide.  
 
Creatività 
L’applicazione dell’immaginazione che si manifesta in un prodotto tangibile, soprattutto nel campo 
artistico.  
 
Pensiero critico 
Il processo mentale del concettualizzare, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare, attivamente 
e abilmente, le informazioni per arrivare a una risposta o a una conclusione. 
 
Pensiero divergente 
Pensiero che si allontana dalle linee di pensiero standard, verso direzioni divergenti, per includere 
una varietà di aspetti e possibilità. Questo può portare a idee e a soluzioni originali.  
 
Innovazione 
L’introduzione di qualcosa di nuovo in un dato contesto. La vera innovazione è l’introduzione di 
concetti e idee completamente nuove, anche dei loro prodotti, che non sono stati mai usati. 
 
Cinestetica 
Relativa al movimento- nella sfera dell’apprendimento: riferita a persone che imparano con l’ausilio 

Glossario 
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del movimento, toccando o manipolando oggetti ecc.  
 
Pensiero laterale 
Vedi Pensiero Divergente. 
 

Stile di apprendimento 
Il modo in cui ognuno apprende. Tutti noi usiamo la combinazione di diversi stili, tra i quali alcuni 
tendono a essere dominanti, in base all’ esperienza passata.  
 
Blocco mentale 
Quando qualcosa impedisce di andare avanti con il pensiero- tendi a tornare sempre sulle stesse 
idee in continuazione. 
 
Linguaggio aperto 
Linguaggio che tende a offrire alle persone che leggono o ascoltano diversi modi di rispondere a 
domande come ad esempio “Sei intelligente?”. Vedi Linguaggio Chiuso.  
 
Inversione di paradigma 
Cambiare il modo di pensare. Termine coniato da Thomas Kuhn nel 1962.  
 
Apprendimento sensoriale 
Abilità di apprendere sfruttando i cinque sensi. 
 
Six Thinking Hats® 

È uno strumento del pensiero sviluppato da Edward De Bono e che aiuta a rimuovere l’ego dalle 
discussioni incoraggiando così il Pensiero Creativo, attraverso la separazione dei nostri pensieri in 
sei categorie: strutture, fatti, pensieri positivi, pensieri negativi, emozioni, opportunità. 
 
The Capture System© 

Uno strumento del pensiero sviluppato dalla Capture Arts e che incoraggia il Pensiero Creativo, sia 
nei bambini che negli adulti.  
 
Strumento di pensiero 
Una tecnica che può essere usata per aiutare a dirigere il pensiero verso una ‘ soluzione’. Gli 
strumenti possono essere sia oggetti materiali che non (questionari, materiali ecc.). 
 
VET – Vocational and Education Training 
Educazione e Formazione Professionale che valorizza l’aspetto pratico prendendo le mosse da 
una metodologia meno teorica rispetto all’approccio accademico. 
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Informazione sulle organizzazioni partner 

 
 
CESIE – Coordinatori del Progetto 
Il CESIE – Centro Studi e Iniziative Europeo – è un’organizzazione non-governativa europea, no 
profit, laica e indipendente fondata nel 2001 è impegnata nella promozione dello sviluppo culturale, 
formativo, scientifico ed economico, attraverso l’utilizzo di strumenti e metodi innovativi e 
partecipativi, sia a livello locale che internazionale. 
Contact: Angela Martínez-Carrasco: angela.martinez@cesie.org 
www.cesie.org 

 
 

 
 
Capture Arts – Core partner 
Un Collettivo Artistico no profit con base a Londra (Regno Unito). Capture è specializzata in 
Pensiero Creativo e progetto educative e artistici. Lavorano a livello locale, nazionale e 
internazionale.  
Contact: Deborah Astell: deborah@capturearts.org 
www.number82.org 
www.makingthinkingmatter.org    Col supporto locale di   
 

 
 
Euromed Connect – Core partner 
EuroMed Connect Coop. è una cooperativa con base a Malta che focalizza sulla generazione di 
idee, lo sviluppo di progetti e la formazione. Promuove anche l’uso attivo del Pensiero Creativo in 
enti pubblici, privati e organizzazioni non profit a livello nazionale e internazionale.  
Contact: Michael Refalo: michael.refalo@euromedconnect.eu 
http://www.euromedconnect.eu/ 
 
 

 
 
SENECA – Core partner  
E’un’associazione no-profit, nata a Bologna nel 1988, per realizzare progetti di formazione e di 
promozione del territorio, studi ed analisi del mercato del lavoro. E’ accreditata presso la Regione 
Emilia-Romagna per operare in tutti gli ambiti formativi , in particolare nella formazione superiore e 
nella formazione per le imprese.  Contact: Paola Baldassarri: paolab@senecabo.it  
www.senecabo.it  



 

Handmade Creative Thinking – LLP Leonardo da Vinci – Trasferimento dell’Innovazione (LLP-LDV-
TOI-O9-IT-0479) 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione e l’Agenzia Nazionale 
LLP - Italia declinano ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 
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