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*Leap Skills from Torrance & Safter
 

Tradotto in italiano da Giambattista Davis

Abilità di Pensiero Creativo
Curiosità

 
Rinforzando la propria 

voglia di imparare. 

Metti in luce l’essenza*
 

Identificando ciò che è più
importante o essenziale in

qualsiasi situazione.

Crea e considera 
molte alternative*

 
Andando oltre l'ovvio 

e producendo una varietà 
di possibili soluzioni, 

idee, o opzioni.

Abilità
fondamentali

Abilità per il
coinvolgimento

Abilità future

Le quattro
essenziali

Concentrazione
sulle emozioni

Prendendo rischi
 

Volendo agire con la speranza
di un risultato desiderato. 

Giocosità e umorismo*
 

Portando divertimento 
e gioia nell’ambiente. 

Divertiti e usa la fantasia*
 

Usando l’immaginazione 
per migliorare le esperienze.

Sii flessibile*
 

Cambiando la propria
mentalità per fare 

qualcosa di diverso. 

Consapevolezza
 

Essendo completamente
immersi nel momento

presente.

Sii originale*
 

Tralasciando l’ovvio e
cercando nuove opzioni.

Rimani Aperto*
 

Resistendo la chiusura
prematura e il desiderio di
completare cose nel modo 

più facile, e più veloce. 

Guardalo in un altro modo*
 

Vedendo le cose da molte
prospettive, punti di vista 

e mentalità.

Accetta la sfida*
 

Sviluppa un atteggiamento 
di apertura a sfide come

opportunità per qualcosa 
di nuovo. 

Elabora, ma non
eccessivamente*

 
Aggiungendo dettagli o idee,
sviluppandole; riempiendo

dettagli per possibile
implementazione.

Fallo muovere! 
Fallo suonare!*

 
Usando i sensi cinestesici 
e uditivi, e rispondendo al

suono e al movimento.

Visualizzalo in modo 
ricco e colorato*

 
Utilizzando linguaggi vividi 
ed emozionanti; creando

immagini colorate ed
emozionanti che stimolino 

tutti e cinque i sensi.

Accogliere l’ambiguità
 

Riuscendo ad accogliere
incertezze.

Sfonda ed estendi i limiti*
 

Pensando al di fuori dei
requisiti prescritti.

Metti le idee nel contesto*
 

Mettendo parti più piccole
delle esperienze in una
struttura più ampia; 

mettendo insieme le cose 
in modo significativo.

Intravedi parti del futuro*
 

Prevedendo, immaginando, 
ed esplorando opportunità 

e situazioni che non esistono
ancora.

Sii consapevole 
delle emozioni*

 
Essendo consapevoli dei

sentimenti; usando, fidandosi,
rispondendo alle emozioni per

comprendere meglio 
le persone e le situazioni.


