Brainstorming – Idee in libertà
Per facilitare la definizione e la scelta di un tema, conviene far scaturire le idee grazie a un brainstorming e
poi vagliarle e organizzarle in uno schema a ruota.
Brainstorming (dai 5 ai 10 minuti)
Il brainstorming consiste nel generare idee in totale libertà, senza darne subito un giudizio di
valore.
Idee creative sul tema cercasi!
•

•
•

Sedetevi in cerchio e sistemate al centro una pila di foglietti o schede per appunti (formato
minimo A6). Ognuno di voi scrive per sé tutto quello che gli viene in mente, utilizzando per
ogni idea un foglietto diverso. Scrivete in stampatello e in caratteri grandi. Non censurate il
vostro cervello, ogni idea è consentita: eventi, date, titoli di libri, film o canzoni, nomi di
persona, di opere d’arte, concetti, simboli, ecc.
Riunite le schede compilate e fissatele su un pannello, con degli spilli o grazie a una
striscia autoadesiva rimovibile.
Vi accorgerete subito che molti di voi hanno formulato le stesse idee, o proposte simili che
si completano a vicenda; ma costaterete anche che qualche proposta non trova agganci
con altre. Tutto ciò diventa chiaro aggregando i vostri foglietti per associazione d’idee in
uno schema a ruota.

Schematizzazione (dai 30 ai 40 minuti)
Mettete in ordine le vostre idee
Disponete i foglietti o le schede per associazione o contiguità d’idee, intorno a una parola chiave o
concetto principale (“schema a ruota”). Se alcune idee non entrano nello schema, non
preoccupatevene.

Fatto questo, la ricerca del tema non è ancora finita:
•
•
•

Guardatevi in giro e informatevi!
Cercate spunti e stimoli!
Inserite le nuove proposte nel vostro schema a ruota e rimaneggiatelo.

Come trovare stimoli o aiuti?
•
•
•

Consultate altre persone, per es. familiari, amici, conoscenti, esperti, docenti...
Cercate nel vostro ambiente vecchie fotografie, guide e cartine; reperite monumenti, edifici storici,
nomi di strade e piazze...
Non tralasciate certi luoghi che possono nascondere dei veri “tesori”: archivi, musei, ma anche
solai e cantine...
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