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In una scuola che richiesta l’omologazione del pensiero alle logiche della 

produttività, l’articolo rilancia la necessità di una formazione critica, diver-

gente e creativa. L’Autrice ripercorre teorie, autori e definizioni per mostra-

re come sia possibile improntare una didattica capace di sostenere un pen-

siero aperto alla complessità dei tempi in cui viviamo. 

 

 

Introduzione 

Quando si cerca di definire il concetto di 

creatività è facile scivolare negli stereotipi e 

veicolare, più o meno intenzionalmente, 

l’idea discretamente diffusa e comune che 

vede nell’artista e nell’arte la dimensione 

più confacente per assegnare un volto allo 

spirito creativo e alla sua essenza. Bruno 

Munari (1907-1998) qualificava la creatività 

come uso finalizzato della fantasia, «anzi del-

la fantasia e dell’invenzione, in modo globale».1 

Munari sosteneva inoltre che, in quanto 

strumento della fantasia, la creatività è in 

continua formazione e trasformazione e 

proprio per questo necessita di una intelli-

genza che sia sufficientemente elastica e di 

una mente che non sia schiava dei precon-

cetti. Ne consegue che un individuo creativo 

sviluppa un pensiero creativo anch’esso in 

continua trasformazione.2  

In realtà il dominio estetico rappresenta 

solo una delle tante angolazioni che conno-

tano la poliedrica natura creativa. In estrema 

sintesi si può dire che la creatività rappre-

senti la capacità della mente umana di in-

trodurre aspetti di innovazione e cambia-

mento in tutti i processi che riguardano la 

conoscenza.  

Tale tematica offre da sempre spunti per 

un dibattito animato su molti fronti, ma solo 

in tempi relativamente recenti ha incontrato 

l’interesse della comunità scientifica. Fino al 

secolo scorso, la creatività era considerata 

un dono, destinato a pochi se non pochissi-

mi, una sorta di illuminazione di cui benefi-

ciavano solo quegli individui geniali in gra-

do di distinguersi dalla massa dei comuni 

mortali, manifestando le proprie doti soprat-

tutto nel campo dell’arte e della scienza. 
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La genesi di un approccio scientifico alla 

creatività ha avuto inizio nella metà del se-

colo scorso. Alcune correnti psicologiche, 

adottando metodologie sperimentali, hanno 

iniziato a ipotizzare l’esistenza di precise 

connotazioni del pensiero creativo separan-

dolo nettamente dal concetto di genialità at-

tribuitogli fino a quel momento.3 

Le diverse manifestazioni della mente 
creativa 

E’ sufficiente un rapido esame della lette-

ratura per cogliere una pluralità di appro-

fondimenti intorno alla creatività. La tabella 

seguente, che trae spunto dal libro di Anto-

nietti e collaboratori Io penso creativo, offre 

uno riepilogo degli studi e degli autori che 

hanno indagato il pensare e l’agire creativo. 

 
MACROAREE 

(operazioni mentali) 

Ampliamento 

del campo 

mentale 

Collegamento 

di campi men-

tali 

Riorganizzazione 

del campo menta-

le 

dinamiche creative conseguenti 

Produzione 

abbondante e 

diversificata di 

idee 

Variazione di 

elementi esi-

stenti 

Generazione 

(e selezione) 

di idee 

Associazioni 

remote 

Combinazione 

di opposti 

Ristrutturazione 

del campo menta-

le 

autori 

Guilford 

Simonton 

Johnson – 

Laird 

Mednick 

Rothenberg 

 

Wertheimer 

Schank 

 

Nel primo gruppo di autori, il pensiero 

creativo viene visto come un ampliamento 

del campo mentale; questo significa che la 

creatività in un individuo è fortemente ali-

mentata da fattori determinanti 

un’espansione del proprio orizzonte menta-

le. Essere in grado di attuare variazioni su 

qualcosa di già esistente, oppure, generare 

soluzioni diverse di cui almeno una possa 

sopravvivere a una valutazione, sono fattori 

che rappresentano un’apertura mentale in-

cline a predisporre l’individuo verso un 

pensiero maggiormente creativo.  

Nella seconda macroarea, gli autori sono 

invece dell’idea che un pensiero sia tanto 

più creativo quanto più sia in grado di stabi-

lire connessioni tra realtà molto diverse op-

pure opposte. L’azione del collegare, in que-

sto caso, come nel precedente gruppo 

l’azione dell’ampliare, rappresenta il mo-

vente determinante lo stimolo creativo. 

Gli autori del terzo gruppo, infine, vedo-

no nella dinamica del pensiero creativo 

un’azione di riorganizzazione del campo 

mentale. Questa riorganizzazione può av-

venire secondo due modalità: attraverso una 

nuova struttura interna, oppure attraverso 

l’applicazione di uno schema interpretativo 

non convenzionale; vale a dire attraverso un 

modus operandi non tipico per quell’attività 

ma usato solitamente per altre attività diver-

se. Questo fa sì che la visione delle cose as-

suma prospettive differenti, producendo si-

gnificati interessanti e non standard.  

Riassumendo, vi sarebbero tre processi 

mentali alla base del pensiero che definiamo 

creativo: ampliare, collegare, riorganizzare.4 

Lev Vygotskij (1896-1934) aveva già intui-

to che  

come l’elettricità agisce e si manifesta non solo 

dove si hanno grandi tempeste e fulmini 

accecanti, ma anche in una lampadina 

tascabile, così anche la creatività sussiste di 

fatto non solo dove realizza insigni, storiche 

creazioni, ma dovunque c’è un uomo che 

immagina, combina, modifica e realizza 
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qualcosa di nuovo, anche se questo qualcosa di 

nuovo possa apparire un granello minuscolo in 

confronto alle creazioni dei geni.5 

Pensiero divergente vs pensiero con-
vergente 

Creatività e pensiero creativo sono due 

entità distinte, dalle quali si generano quei 

processi divergenti attraverso i quali la real-

tà viene indagata in modalità non usuale e 

attraverso percorsi spesso alternativi alle so-

luzioni più comuni. 

Il pensiero divergente e la sua contrappo-

sizione, che in alcuni casi è anche la sua 

complementarietà, con il pensiero conver-

gente sono stati evidenziati per la prima vol-

ta dalla teoria multifattoriale 

dell’intelligenza presentata da Guilford nel 

1967 in The nature of Human Intelligence. 

Guilford è uno dei più noti rappresentanti 

dell’indirizzo fattoriale, una corrente meto-

dologica e di indagine che utilizza una mo-

dalità matematico-statistica per l’analisi del 

comportamento.  

Gli studi fatti in questa direzione hanno 

dimostrato che si possono suddividere i fat-

tori intellettuali sulla base di tre metodi. Il 

primo si basa sul genere di operazione richie-

sta o eseguita. Tali operazioni, secondo 

Guilford, sono di cinque tipi: pensiero di-

vergente, pensiero convergente, cognizione, 

memoria, valutazione. Quando l’operazione 

mentale si basa sui presupposti di un pen-

siero divergente, il pensiero è orientato alla 

ricerca in diverse direzioni. Nelle operazioni 

mentali che, al contrario, sono caratterizzate 

da un pensiero convergente, l’informazione 

ricercata deve condurre a una e una sola ri-

sposta riconosciuta come giusta o, in molti 

casi, convenzionale.  

Il secondo metodo di classificazione si ba-

sa sul tipo di materiale o di contenuto, dove 

per materiale si intende un contenuto sim-

bolico, figurativo o semantico. Il contenuto 

simbolico è rappresentato dai segni conven-

zionali, dalle cifre e dalle lettere 

dell’alfabeto, mentre il contenuto figurativo 

è rappresentato dal materiale concreto e fa 

quindi riferimento alla forma, al colore, alla 

struttura. Il materiale semantico, infine, si 

colloca nei significati espressi in forma ver-

bale. 

Il terzo metodo è determinato dai prodotti 

che sono il risultato ottenuto 

dall’applicazione di un dato tipo di opera-

zione a un dato tipo di contenuto. Tali pro-

dotti si riferiscono alla forma assunta 

dall’informazione quando viene elaborata 

dalla mente, cioè ai risultati 

dell’applicazione.6 

Attraverso l’analisi fattoriale, Guilford 

definisce il pensiero divergente come  

generazione di informazioni da informazioni 

date dove l’accento è posto sulla varietà e 

quantità dell’output proveniente dalla stessa 

fonte. 7  

Per quanto riguarda il pensiero conver-

gente, invece, si vuole evidenziare il tratto 

di una funzione prevalente in presenza di 

un’informazione connotata da un input suf-

ficiente per determinare una risposta unica.  

Applicando l’analisi fattoriale al pensiero 

divergente sono state evidenziate quattro 

componenti peculiari: fluidità, flessibilità, 

originalità e qualità. La fluidità è data dalla 

quantità di risposte che un soggetto riesce a 

fornire nello svolgimento di uno stesso 

compito. La flessibilità si riscontra nella pre-

senza di categorie differenti di risposte. 

L’originalità è individuata nel carattere non 

convenzionale delle risposte fornite. La qua-
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lità è riferita alla misura di adeguatezza del-

la risposta a un determinato contesto. 8  

Il pensiero convergente si basa invece su 

informazioni di cui dispone e procede in 

maniera lineare, sequenziale e logica per 

approdare a una risposta unica, solitamente 

convenzionale e prevedibile. 

Guilford distingue quindi due modelli di 

pensiero che procedono in direzioni diverse 

e attraverso ragionamenti differenti, ma che, 

ovviamente, possono coesistere e apportare 

validi e pertinenti contributi.  

Il pensiero divergente coincide con il 

pensiero creativo, si distingue per originalità 

e, come definito da De Bono, per il suo esse-

re un pensiero laterale che non segue una di-

rezione ma la genera. 9  Seguendo le argo-

mentazioni di De Bono, il pensiero latera-

le/divergente si discosta dalle considerazio-

ni più ovvie percorrendo sentieri di analisi 

che sfruttano punti di vista alternativi e non 

convenzionali. Inoltre, il pensiero divergen-

te riceve maggiori sollecitazioni dalle situa-

zioni aperte che prevedono più soluzioni a 

uno stesso problema.  

Il pensiero convergente, definito “vertica-

le” da De Bono, si contrappone a quello late-

rale per la sua natura logico-matematica, per 

la connotazione tradizionale, sequenziale e 

analitica e per la peculiarità di seguire una 

direzione ben precisa che prevede una se-

quenza di step per ciascuno dei quali è pre-

vista una giustificazione logica.  

Le due tipologie di pensiero sono eviden-

temente molto diverse, per natura e per di-

namica, tuttavia l’elaborazione dell’uno non 

implica necessariamente l’esclusione 

dell’altro.  

 Il pensiero divergente a scuola 

La scuola tradizionale, come noto, è im-

postata prevalentemente sul pensiero con-

vergente, caratterizzato dalla sequenzialità e 

dalla logica, che consente di operare in dire-

zioni già stabilite o, comunque, facilmente 

individuabili.10  

Accade con frequenza che a scuola il pen-

siero divergente, lo spirito creativo, la ricer-

ca di soluzioni alternative e non conformi al 

consueto, rappresentino materia di minor 

interesse di fronte a quelle che sono intese, 

non a torto, come le priorità dell’istruzione.  

Tuttavia, è necessario pensare che la crea-

tività abbia un potenziale educativo rispetto 

ad alcune difficoltà che la scuola vive. Ad 

esempio, sostenere la formazione di un pen-

siero divergente e non conformista può fa-

vorire lo sviluppo di un atteggiamento di ri-

conoscimento delle differenze declinato po-

sitivamente in accettazione, cooperazione, 

arricchimento reciproco.11  

Silvano Arieti, riprendendo le argomen-

tazioni di Torrance (1915-2003), individua i 

cinque principi che gli insegnanti dovrebbe-

ro adottare per sostenere lo sviluppo di un 

pensiero creativo a scuola: 

1) considerare le domande insolite con rispetto; 

2) considerare le idee insolite con rispetto; 3) 

mostrare ai bambini che le loro idee hanno 

valore; 4) fornire occasioni per 

l’apprendimento spontaneo e dare ad esso un 

riconoscimento; 5) fornire dei periodi di 

esercizio o apprendimento senza valutazione.12 

Sul versante didattico, si possono indivi-

duare due orientamenti: il primo è di favori-

re nel bambino la produzione di idee origi-

nali; il secondo è di prevedere una didattica 

che consenta al bambino di esprimere il più 

possibile liberamente il proprio pensiero, 
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anche quando diverge da quello dei compa-

gni e dello stesso insegnante. 

Jerome Bruner sostiene che nella scuola, 

dove il pensiero convergente ricopre un ruo-

lo di rilievo, si tende a dar valore solo alle 

risposte giuste e a contrastare quelle sbaglia-

te. Tecnicamente tutto ciò è comprensibile, 

ma pensiero divergente e pensiero conver-

gente devono potersi compenetrare e non 

escludersi a vicenda. Se l’obiettivo prevede 

il raggiungimento di una determinata cono-

scenza/competenza, si dovranno acquisire 

elementi con un adeguato valore intrinseco 

di validità e di affidabilità. Tuttavia è bene 

ricordare che penalizzando le risposte sba-

gliate, senza gratificare il bambino per aver 

almeno tentato di elaborare una proposta di 

soluzione originale anche se inusuale, si ini-

bisce il pensiero divergente e la ricerca in 

senso più laterale. Avviene anche con una 

didattica che enfatizza il pensiero analitico, 

o convergente, che prevede strade lineari e 

logiche con un finale predeterminato da 

un’unica soluzione, un’unica spiaggia alla 

quale approdare. Un limite allo sviluppo 

della creatività è dato inoltre dal credito ec-

cessivo all’espressione verbale, assumendo 

che solo attraverso il linguaggio si possono 

esprimere al meglio idee e concetti. Una di-

dattica orientata allo sviluppo del pensiero 

creativo fa propria la modalità di adottare 

anche comunicazioni extraverbali attraverso 

l’espressione grafica o manipolativa, oppure 

il movimento. 

Non va sottovalutato il concorso 

dell’organizzazione dello spazio nella for-

mazione di un pensiero divergente. Le classi 

organizzate in modo più informale hanno 

evidenziato un maggior sviluppo di pensie-

ro creativo.  

Bruno Munari in Fantasia scriveva che: 

Una persona senza creatività è una persona 

incompleta, il suo pensiero non riesce ad 

affrontare i problemi che gli si presentano, egli 

dovrà sempre farsi aiutare da qualche altra 

persona di tipo creativo.13 

La citazione evidenzia che per sostenere 

la formazione di adulti creativi è importante 

che il bambino sia esposto costantemente ad 

esperienze che lo inducano a fare più rela-

zioni possibili14.  

In definitiva, la scuola detiene la grande 

responsabilità di definire i confini tra ciò che 

può e deve convergere in un pensiero se-

quenziale e logico e ciò che, al contrario, può 

e deve divergere sconfinando in un cammi-

no insolito, inusuale, originale e non preve-

dibile ma ugualmente affidabile e fecondo. 

Comunicazione, linguaggio e creatività 

Quando si parla di comunicazione ci rife-

riamo a «quella fitta rete di scambi di informa-

zioni e di relazioni sociali che coinvolgono ogni 

essere vivente nella vita quotidiana».15  

L’atto del comunicare configura in sé due 

aspetti fondamentali, quello sociale e quello 

relazionale. La comunicazione, inoltre, è 

implicitamente dotata di «una matrice cultu-

rale e una natura convenzionale».16  

In The study of psychology, G.H. Lewes 

(1817-1878) scriveva: 

Come gli uccelli hanno le ali, l'essere umano 

possiede il linguaggio. Le ali forniscono agli 

uccelli quel loro atteggiamento caratteristico 

che è la locomozione aerea. Il linguaggio fa sì 

che l'intelligenza e le passioni degli esseri 

umani acquisiscano quel loro carattere 

peculiare di intelletto e sentimento.17  

Lewes parla di linguaggio come carattere 

peculiare dell’uomo, in grado di esprimersi 

in molte le forme, ciascuna delle quali è 
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classificabile come sistema di comunicazio-

ne. Pluralità dei linguaggi, dunque, da quel-

lo verbale, a quello visivo, musicale, del 

corpo e altri ancora: rappresentano una ri-

sorsa e un arricchimento per le molteplici 

forme di espressione di cui la comunicazio-

ne può avvalersi.  

Noam Chomsky individua proprio nella 

creatività una caratteristica particolare del 

linguaggio, attraverso la quale è possibile 

fornire risposte originali agli stimoli prove-

nienti dall’esterno e costruire frasi sempre 

nuove pur avendo a disposizione un nume-

ro finito e limitato di regole e parole.18 

Costruiamo liberamente frasi nuove e le 

impieghiamo nelle occasioni adatte, proprio 

come comprendiamo le frasi che udiamo in 

nuove circostanze, in genere riversando 

nell’esecuzione di questi atti creativi molto più 

della nostra conoscenza linguistica. […] L’uso 

creativo del linguaggio è un mistero che sfugge 

alla comprensione intellettuale. 19 

La comunicazione trae vigore dal lin-

guaggio e dalla sua linfa creativa, così come 

il linguaggio si manifesta in una pluralità di 

dimensioni facendo propri codici e segni 

specifici. Nella parola come nel suono, nel 

movimento come nell’immagine si configu-

rano gli elementi fondanti di quel pensiero 

divergente, che diventa abito mentale dello 

spirito creativo. 

Conclusioni 

In questo breve articolo abbiamo argo-

mentato come lo sviluppo della creatività sia 

questione educativa, rispetto alla quale la 

scuola può avere un ruolo fondamentale. 

La creatività a scuola deve essere intesa 

come risorsa per favorire l’apprendimento 

critico, con conseguente e necessaria rielabo-

razione delle esperienze educative intrapre-

se. Deve rappresentare per l’alunno una 

modalità che gli consenta di ristrutturare al 

meglio le situazioni, anche le più problema-

tiche, mettendosi in una posizione di osser-

vazione che tragga spunto anche e soprat-

tutto da visioni altre, da punti di vista diffe-

renti. Infine, ma non per questo meno im-

portante, la creatività nella scuola deve rap-

presentare un fattore essenziale per poter 

costruire il benessere di bambini e adulti. 
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