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Premessa 

Il brainstorming è la tecnica più conosciuta per favorire la creatività ed è molto usata 

anche dai formatori, soprattutto negli interventi finalizzati allo sviluppo di alcune 

competenze trasversali. 

Per fornire buoni risultati, la tecnica rende però necessaria l’adozione di alcune 

regole, che non tutti conoscono o rispettano. Quando si sente dire che si è fatto un 

brainstorming di una giornata, che ci hanno partecipato venti persone e tutte 

avevano già prodotto un documento sul tema, forse si è inteso il termine 

brainstorming come sinonimo di libertà di pensiero, ma certamente non sono stati 

applicati alcuni criteri fondamentali, che vengono illustrati in questo articolo. 

 

Caratteristiche del brainstorming 

Il brainstorming, che letteralmente significa “assalto mentale” (o più impropriamente 

“tempesta di cervelli”), è stato ideato nel 1938 da Alex Faickney Osborn, autore 

anche di un libro specifico sul tema, pubblicato alcuni anni dopo2. 

Osborn aveva osservato che nei gruppi di lavoro della sua azienda pubblicitaria si 

perdeva più tempo a criticare le idee degli altri che a generarne di nuove ed era 

riuscito, invece, ad ottenere buoni risultati separando nettamente la fase della 

produzione di idee da quella dell’analisi, fissando però rigide regole da seguire per la 

gestione delle sessioni di lavoro creative. 

 

 
1 Paolo Macchioni, esperto di sviluppo individuale ed organizzativo, ha intrapreso la libera professione 
nel 1991, dopo un’esperienza di quindici anni in Alitalia. E’ autore di Check-up manageriale (F.Angeli, 
2012) e coautore di Formazioni one to one (F.Angeli, 2012). É iscritto al Registro dei Formatori 
Professionisti AIF e fa parte della Redazione di AIF Learning News.   E-mail: paolo.macchioni@alice.it 
2 Osborn A.F. – Applied imagination – Scribner, New York, 1957 
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Tali regole sono rimaste inalterate nel tempo e meglio precisate da altri studiosi, con 

ulteriori dettagli operativi che rendono il brainstorming la tecnica più efficace per 

generare una grande quantità di idee (ad esempio, nel problem solving, nel decision 

making, nella swot analysis, nel project management, nella ricerca del nome da dare 

ad un prodotto o ad un servizio, ecc...) e poiché la qualità è figlia della quantità, è 

altamente probabile che fra le tante idee prodotte ci sia quella “giusta”. 

 

La tecnica consiste nel favorire l’influenzamento reciproco fra i partecipanti ad una 

riunione e si basa sull’assioma che la creatività è contagiosa.  

Il brainstorming (che si può anche fare a livello individuale ma, ovviamente, con 

minore efficacia) è anche il “padre” di altre tecniche, come le mappe mentali o il 

design thinking3, che si basano su alcuni dei postulati di Osborn. 

 

Per esprimere al meglio le proprie potenzialità, la tecnica richiede alcune azioni 

specifiche da fare prima (la preparazione della riunione), durante (lo svolgimento 

della riunione) e dopo (la conclusione della riunione) 

 

Prima di un brainstorming 

La preparazione di una riunione di brainstorming richiede alcuni punti di attenzione 

quali il: 

• limitare il numero dei partecipanti a una decina circa (tenendo presente che 

gruppi troppo numerosi rendono ardua la conduzione, mentre gruppi troppo 

piccoli rendono meno produttiva la riunione); 

• individuare le persone da coinvolgere, che saranno ovviamente quelle 

ritenute più capaci di fornire validi contributi (sul problema da risolvere, sulla 

decisione da prendere, sul progetto da realizzare, ecc…) ma non 

necessariamente devono essere le più competenti in materia (anzi, spesso, le 

idee migliori vengono da chi ha minori condizionamenti legati al proprio ruolo o 

alla propria professionalità); 

• fissare data e ora di inizio/fine, che dipende dal numero dei partecipanti ma 

indicativamente richiede non più di circa 15’-20’ per la fase di produzione delle 

idee e mezz’ora circa per la selezione delle idee prodotte; 

• curare la logistica, se la riunione non è virtuale (luogo tranquillo, sedie e/o 

tavoli disposti a ferro di cavallo o a semicerchio, lavagna a fogli mobili); 

• convocare gli interessati senza citare il tema o problema in esame (per 

evitare la “preselezione” delle idee e uno scarso influenzamento reciproco in 

riunione) 

 

Durante il brainstorming 

Una volta riunite le persone, è il momento di spiegare finalità, regole e modalità di 

realizzazione della riunione, con particolare riguardo alla nomina di chi dovrà 

coordinare i lavori svolgendo le seguenti attività:  

 
3 https://associazioneitalianaformatori.it/download/articoliln/2021/LN0221_Nigro.pdf 
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• PRESIDIARE LE REGOLE  

(anche estromettendo chi non le rispetta); 

• FACILITARE IL FLUSSO DELLE IDEE  

(ed il superamento di blocchi emotivi o culturali).  

 

E’ preferibile che il coordinatore non sia un superiore gerarchico dei partecipanti (per 

evitare possibili condizionamenti nella “libertà di pensiero”). 

 

Occorrerà anche nominare chi scriverà tutte le idee sulla lavagna a fogli (o sul 

taccuino digitale, se la riunione viene effettuata in videoconferenza), sintetizzando 

con una o due parole ogni idea espressa. 

 

Tra gli aspetti organizzativi da considerare ci sarà, infine, la scelta di come attivare il 

flusso delle idee. Se si fanno “giri di tavolo” vincolati, ognuno deve aspettare il 

proprio turno per dire la propria e ciò consente come vantaggio di ottenere idee da 

tutti, essendo vietato “passare”. Per contro, si ha lo svantaggio di condizionare i più 

creativi del gruppo (che vorrebbero esprimere subito le proprie idee). Se si procede 

invece “a ruota libera”, si ottiene più spontaneità, ma si condizionano gli elementi 

meno creativi del gruppo (che avendo poche idee, si sentono a disagio e finiscono 

per essere anche poco partecipativi). Spesso conviene alternare le due modalità.  

 

Le principali regole che il gruppo dovrà rispettare durante la riunione sono: 

• ESCLUDERE OGNI CRITICA (verbale e non verbale);  

• EVITARE RAGIONAMENTI COMPLESSI (ci sarà tempo poi per le 

spiegazioni); 

• PROCEDERE VELOCEMENTE (con pochi secondi a testa per ogni idea); 

• ESPRIMERE TUTTE LE IDEE (anche quelle più bizzarre e fantasiose); 

• ISPIRARSI ALLE IDEE DEGLI ALTRI (influenzandosi reciprocamente); 

• CONDIVIDERE CHE OGNI IDEA E' DEL GRUPPO (nessuno ha il 

“copyright”). 

 

Dopo il brainstorming 

Terminata la fase di “produzione”, si passa all’analisi e alla spiegazione delle idee 

eventualmente risultate ermetiche o poco chiare nella trascrizione. Esaminando 

quanto scritto, si eliminano ovviamente le ripetizioni e si può anche decidere di 

accorpare alcune idee in un’unica voce o, al contrario, di scorporare quelle 

complesse. 

Naturalmente, si possono anche aggiungere altre idee eventualmente non espresse 

in precedenza. 

Una volta realizzato l’elenco definitivo, si attua la scelta dell’idea/e ritenuta/e più 

valida/e, in base agli specifici criteri di selezione che derivano dall’oggetto della 

riunione (es. problema da risolvere, decisione da prendere, ecc…). 

In qualche caso (come per la scelta del nome da dare ad un prodotto o ad un 

servizio) si può ricorrere alla multivotazione, facendo scegliere a ciascun 

mailto:aiflearningnews@gmail.com
http://www.associazioneitalianaformatori.it/


aiflearningnews@gmail.com - www.associazioneitalianaformatori.it 
 

partecipante tre o quattro idee fra tutte quelle generate durante il brainstorming (non 

soltanto le proprie) e, qualora più idee ottenessero pari voti, effettuando un'ulteriore 

votazione, ma con il limite di due o una sola idea da indicare. 

 

Ostacoli da evitare durante il brainstorming 

La fase della “produzione” delle idee è certamente quella più rilevante in una riunione 

di brainstorming ma può presentare alcune difficoltà, che rendono fondamentale il 

ruolo del coordinatore per gestirle, con la collaborazione di tutti i partecipanti.  

Qui di seguito sono elencati otto ostacoli che spesso occorre saper superare. 

 

• CRITICA 

Nonostante “Escludere ogni critica” sia la principale regola da seguire durante il 

brainstorming (e la prima osservazione fatta da Osborn), l’istinto può portare 

alcuni a valutare negativamente le idee degli altri, condizionando così la “libertà di 

pensiero” che è alla base della tecnica.  

Spesso le critiche non sono espresse ma sono visibili nelle espressioni facciali, 

nei sorrisi ironici o nei gesti di alcuni partecipanti e se chi ha espresso un’idea si 

sente criticato, da quel momento riduce la propria produzione mentale. 

Ancor più dannose sono ovviamente le cosiddette “frasi killer”, quelle che per 

l’appunto “uccidono” la creatività (es: “non farmi ridere!” - “questo è stato già 

fatto!” - “è un'idea vecchia!” - “già detto!” - “non si può realizzare!” - “che 

sciocchezza!” - “ma non sarà mai approvato!” - “lo volevo dire io” ecc.). 

Occorre convincersi e convincere tutti che anche le idee più insensate 

favoriscono invece lo “sprigionamento” della creatività individuale e alimentano 

l’output quantitativo della riunione. Ci sarà tempo dopo per selezionare le idee 

buone e buttare quelle cattive, incoerenti, ecc…  

Non sono rari i casi in cui l’idea scelta al termine della riunione è quella scaturita 

da un flusso di idee generato da un’assurdità. 

    

• DISTRAZIONE 

La scarsa concentrazione sul tema in esame, la partecipazione passiva e la 

disattenzione sono ostacoli di solito superabili quando si precisa ai partecipanti 

che l’impegno richiesto per la fase di produzione delle idee è solo di 15-20 minuti. 

 

• CONFORMISMO 

Il conformismo e il conservatorismo sono gli atteggiamenti di rifiuto nei confronti di 

qualunque innovazione, che possono influenzare negativamente lo stato d’animo 

di chi partecipa ad una riunione di brainstorming, manifestando spesso fin 

dall’inizio sfiducia sia nella tecnica che nei possibili risultati. Se si è commesso 

l’errore di invitare un conformista, occorre pregarlo di non disturbare i lavori con il 

suo scetticismo e sperare che riveda le proprie posizioni al termine della riunione.  
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• CONDIZIONAMENTO 

Alcuni partecipanti tendono a percepire il brainstorming incoerente con il proprio 

“status” organizzativo, culturale o sociale. Tali condizionamenti li rendono 

incapaci di “liberare” la mente e li costringono a fornire, nella fase di produzione, 

solo idee che ritengono sensate. Spesso tale vincolo si scioglie dopo i primi 

minuti, se il coordinatore riesce ad influenzare positivamente il clima della 

riunione e soprattutto se vengono apprezzate e non criticate le idee irragionevoli 

espresse dai colleghi. 

 

• TIMORE 

Se qualche partecipante ha paura di sbagliare o teme di essere valutato per 

quanto dirà, è evidente che non riuscirà ad esprimere liberamente le proprie idee. 

Spetta prevalentemente al coordinatore il compito di tranquillizzare e “proteggere” 

tutti i partecipanti, in particolare se sono presenti in riunione livelli organizzativi 

diversi, magari incoraggiando proprio i più timorosi a fornire contributi 

volutamente divergenti, ma finalizzati a stimolare la creatività del gruppo. 

 

• ISOLAMENTO 

Spesso, durante la fase di produzione, alcuni sono portati istintivamente ad 

autoalimentarsi, ovvero a valorizzare solo le proprie idee e a non attingere a 

quelle altrui. Di solito tale atteggiamento è limitato ai primi minuti della riunione 

ma, se dovesse perdurare, sarà opportuno che il coordinatore coinvolga 

maggiormente chi dimostra di non ascoltare gli altri.  

 

• INTERRUZIONE 

Quando il brainstorming subisce un’interruzione per qualche imprevisto (ad 

esempio, disturbi in presenza oppure connessioni difficoltose da remoto) ma 

anche quando si verifica un blocco nel flusso delle idee e si registrano momenti di 

silenzio imbarazzanti, risulta difficile riavviare la riunione facendo ritrovare ai 

partecipanti lo stesso clima precedente. Può essere utile in questi casi rileggere 

quanto prodotto fino a quel momento, per trarre nuova ispirazione e ripartire con 

un “giro di tavolo” vincolato (quando ognuno è obbligato ad esprimere un’idea ed 

è vietato “passare”).    

 

• APPAGAMENTO 

Dopo i primi dieci minuti di produzione, può capitare che i più creativi del gruppo 

si autolimitino o smettano di pensare, perché appagati dal risultato finora ottenuto 

e soddisfatti soprattutto dei contributi che hanno saputo fornire. Di solito, tuttavia, 

il coordinatore non fa molta fatica a stimolare nuovamente questi partecipanti, 

facendo leva sul loro orgoglio e soprattutto sulle capacità dimostrate. 
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