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RESILIENZA



Entra in gioco quando l’individuo è 
sottoposto a:

• evento traumatico (lutto, 
catastrofe)

• ambiente deprivato/deprivante o 
che comporta costrizioni

• continue richieste stressanti o che 
contrastano la sensibilità, il senso 
morale e i valori dell’individuo



capacità di funzionare in modo 
adattato e competente 

possibilità di trasformare un evento 
critico, doloroso, traumatico 
destabilizzante in occasione di 
apprendimento e di crescita

riorganizzazione positiva della vita



Resilienza è diversa da coping 
perché sottolinea

• gli aspetti di crescita e di 
sviluppo, che permangono 
nonostante le condizioni avverse

• la riorganizzazione positiva della 
vita e quindi il cambiamento 
anziché il mantenimento

• non solo il qui ed ora, ma un 
prospettiva temporale più ampia



“Gli uomini sono come le olive: danno 
il meglio di sé quando vengono 
spremuti”

Bohumil Hrabal



Una situazione drammatica che inizialmente sembra non offrire vie 
d’uscita «facili» esige l’utilizzo di un pensiero creativo

REAZIONI:
-rassegnazione, fatalismo….
-acting out
-attivazione di schemi tradizionali
-reiterazione di comportamenti stereotipati

INDIVIDUAZIONE DI ALTERNATIVE SODDISFACENTI



CREATIVITÀ COME SUPPORTO ALLA RESILIENZA

ASPETTI PRATICI:

-ricerca di modalità ingegnose per soddisfare le esigenze 
quotidiane in ambienti deprivati in cui non esistono strumenti 
adeguati;

-ricerca di modalità ingegnose per soddisfare le esigenze 
quotidiane in ambienti deprivati in cui la sfera sociale e 
relazionale è compromessa;

ASPETTI ESISTENZIALI:

-mettere in gioco una competenza personale (una passione, 
un talento….) in modo creativo per aiutare gli altri.



















CHI SONO I RESILIENTI CREATIVI

- Sanno individuare un collegamento tra la parte 
«sofferente» e quella «profonda» della propria mente in 
modo da orientare in maniera funzionale le sofferenze 
patite



CREATIVITA’



Intelligenza                           Intelligenze
generale                                specifiche



Matematica

Linguistica

Visuo-spaziale









Riprodurre
Applicare
Estendere

Variare
Innovare
Inventare



Riprodurre
Applicare
Estendere

Variare
Innovare
Inventare



Riprodurre
Applicare
Estendere

Variare
Innovare
Inventare



AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE

AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE



Flessibilità (Guilford)
Search (Weisberg) VARIETA’
Geneplore (Ward-Smith)

AMPLIARE

Campbell
Simonton VARIAZIONE
Perkins
Johnson-Laird

Gerarchie associative RAPPORTARE
Associazioni remote (Mednick)

COLLEGARE

Vygotskij
Finke COMBINARE

Assim.-accom. (Gruber)
Schema (Schank) ADATTARE

RIORGANIZZARE

Ristrutturazione (Gestalt)
Pensiero gianico (Rothenberg) INVERTIRE



AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE

AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE





Ampliamento del campo mentale

emergere di idee inconsuete

corteccia prefrontale destra (Sandkühler e Bhattacharya, 2008), 



AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE

AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE



La creatività



Close categories

Analytic-
Descriptive

Conceptual-
Inferential



Open categories

Thematic-relational
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Kounios, J., Frymiare, J. L., Bowden, E. M., Fleck, J. I., 
Subramaniam, K., Parrish, T. B., & Jung-Beeman, M. (2006).
The prepared mind: Neural activity prior to problem presentation 
predicts subsequent solution by sudden insight.
Psychological Science, 17, 882-890.

Ready? + +
Fumare
Bagno
Testa

Solution? Insight?

S   1s      max 30s   R      2s 

EEG
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Jung-Beeman et al. 2004
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Corteccia temporale Attivazione semantica

M/STG sx associazioni dominanti
M/STG dx associazioni deboli

ACC -> sorgente di     Monitoraggio-controllo
attivazione 
frontale mediale

(Onde alfa) Soppressione associazioni irrilevanti

Spostamento attenzione  su
associazioni deboli

(Onde gamma) Comparsa della soluzione
nella coscienza



AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE

AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE



La creatività











45

Bekhtereva et al. (2000). Study of brain organization of creativity. 
Human Physiology, 26, 516-522.

Jung-Beeman et al., (2004). Neural activity when people solve 
verbal problems with insight. PLoS Biology, 2, 500-510.

Kounios & Beeman (2009). The Aha! moment. The cognitive 
neuroscience of insight. Current Directions in Psychological 
Science, 18, 210-216.

Right cingulate gyrus
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Psychophysiological correlates of insight problems

Antonietti, Colombo, DeSantis & Fabio
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PULSE FREQUENCY
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AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE

AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE



Stratagemma VII:
“Creare qualcosa dal niente”



AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE

AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE



Stratagemma XXI:
“La cicala dorata lascia il guscio”
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Stratagemma XXI:
“La cicala dorata lascia il guscio”



Stratagemma XXI:
“La cicala dorata lascia il guscio”



AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE

AMPLIARE

CONNETTERE

RIORGANIZZARE



Stratagemma II:
“Assediare Wei per salvare Zhao”



Stratagemma II:
“Assediare Wei per salvare Zhao”



Stratagemma II:
“Assediare Wei per salvare Zhao”



Stratagemma II:
“Assediare Wei per salvare Zhao”





Stratagemma XXI:
“La cicala dorata lascia il guscio”



Test ACR

V. R. Andolfi – A. Antonietti
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Campione

• La versione Adulti del test ACR è stata somministrata a un 
campione di 97 persone, di età compresa fra 31 e 89 anni.

• Il 34% del campione è costituito da uomini e il 66% da donne.

• La maggior parte di queste persone possiede un diploma di scuola 
superiore (57,7% del campione); il 19,6% ha frequentato la 
scuola dell’obbligo e il 20,6% del campione è costituito da 
laureati.

• Il 28,9% del campione ha meno di 60 anni, il 33% ha un’età 
compresa fra 61 e 70 anni e il 38,1% ha più di 70 anni.
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Risultati: ACR totale
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Risultati: Ampliare
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Risultati: Collegare
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Risultati: Riorganizzare

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4

Serie1

Serie2

1 = sino a 60 anni
2 = 61-70 anni
3 = 71-89 anni

F(2 94) = 0,74, n.s.
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Risultati: Altri effetti

Genere

• Il genere non influisce sull’atteggiamento creativo (F1 95 = 0 ,40). 

Titolo di studio

• Più è elevato il livello di istruzione, maggiore è la capacità di ampliare il 
campo mentale (F1 94 = 5,00, p < 0,01) e la tendenza ad essere creativi in 
senso generale.
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Test ACR negli anziani

Adeguato
(comprensibilità; motivazione; durata somministrazione)

Discriminativo
(gamma punteggi; distribuzioni)

Non sensibile a genere e livello di istruzione

Età non incide



Torrance Test of  Creative Thinking (Torrance, E. P., 1972)

TEST DI PENSIERO CREATIVO  
edizione italiana a cura di Giovanni Sprini e Stefano Tomasello 

(1989, O.S., Firenze)



PUNTI DI FORZA

� Tradotto in oltre 35 lingue (Millar, 2002)

� È il test di creatività più usato (Davis, 1997)

� è uno dei test più utilizzati soprattutto per propositi di ricerca

PUNTI DEBOLI

Costoso
Somministrazione individuale
Tempi lunghi per la somministrazione
Scoring complesso
Margini di soggettività dello scoring
Versione italiana è parziale
Taratura italiana su campione non rappresentativo



TTCT

FORME A E B

VERBALE

FA’ DOMANDE

INDOVINA LE POSSIBILI CAUSE

INDOVINA LE POSSIBILI CONSEGUENZE

MIGLIORAMENTO DI UN GIOCATTOLO

USI INSOLITI DELLE SCATOLE DI CARTONE

DOMANDE INSOLITE

PROVA A SUPPORRE CHE

FIGURALE

COSTRUZIONE DI UN DISEGNO

COMPLETAMENTO DI FIGURE

LINEE PARALLELE



SERIE FIGURALE: ESEMPIO

SCORING

FLUIDITÀ
FLESSIBILITÀ
ORIGINALITÀ: 0-2
ORIGINALITÀ TITOLO: 0-3
ELABORAZIONE



INTERVENTO



EMBODIEMENT



COMUNICAZIONE



Focus regolatorio
Focus di promozione Focus di 

prevenzione 
Bisogni di nutrimento Bisogni di sicurezza

Ideali Doveri

Avanzamento, crescita, 
realizzazioni

Protezione, sicurezza,  
rispetto delle regole

Guadagni ed esiti positivi Perdite ed esiti negativi

Speranze e aspirazioni Obblighi e responsabilità

Strategie di avvicinamento Strategie di evitamento



Focus regolatorio e creatività
Le persone con un focus di promozione hanno prestazioni migliori
in compiti creativi rispetto alle persone con un focus di prevenzione:
� Maggior numero di problemi di insight creativo risolti (Friedman &
Förster, 2001).
� Maggior numero di idee creative generate (Lam e Chiu, 2002;
Bittner e Heidemeier, 2013).
� Idee più originali (Herman e Reiter-Palmon, 2011).

Indurre un focus di promozione facilita la creatività
idee più creative e maggior numero di problemi di insight creativo

risolti (Friedman & Förster, 2001).
Indurre un focus di prevenzione ostacola la creatività
prestazioni peggiori in un compito di pensiero divergente Bittner e

Heidemeier, 2013).



Metodo 
Campione

60 soggetti (50 femmine e 10 maschi) con un’età media
pari a 23,62 (compresi tra i 18 e i 34 anni) di cui 62,9%
studenti di Psicologia.

Disegno sperimentale
tra soggetti (con una sola variabile indipendente)

VI:  - Focus regolatorio (Promozione/Prevenzione/Controllo)

VD: - Numero di problemi di insight risolti
- Numero di idee generate (fluidità)
- Flessibilità delle idee generate
- Originalità  delle idee generate 



Metodo 
Procedura
Al soggetto venivano presentate le due immagini

corrispondenti alla condizione assegnata, dopo la cui
visione erano previste delle domande sugli stati emotivi. In
seguito il soggetto si impegnava nel compito creativo alla
fine del quale doveva rispondere ad alcune domande
legate al compito e alle immagini visionate all’inizio.

Strumenti
� Questionario ad hoc sugli stati emotivi.
� Cognitive Reflection Test (Frederick, 2005) e altri

problemi simili.
� Compito di generazione di idee (utilizzi creativi di una

lattina).
� Questionario ad hoc contenente domande relative al 

compito e alle immagini viste all’inizio. 



Risultati  

I soggetti nella condizione di prevenzione hanno risolto significativamente
meno problemi dei soggetti nella condizione di promozione e dei controlli,
F(2,57)=4,534, p<0,05, η²=0,137.



I soggetti nella condizione di promozione hanno generato
significativamente più idee creative rispetto ai soggetti nella condizione
di prevenzione e ai controlli, F(2,57)=4,840, p<0,05.



I soggetti nella condizione di promozione hanno dimostrato un livello
più elevato di originalità totale delle idee rispetto ai soggetti nella
condizione di prevenzione e ai controlli, F(2,57)=5,147, p<0,05.



Conclusioni

Il focus regolatorio non influisce in modo simile sulle
dimensioni della creatività ma sembra produrre effetti
diversificati su diversi aspetti della prestazione creativa:

� effetto ostacolante del focus di prevenzione
sull’insight;

� effetto facilitante del focus di promozione sulla fluidità
e sull’originalità.



NARRAZIONE



Per sopravvivere
bisogna raccontare delle storie

Umberto Eco, L’isola del giorno prima, cap. 19



Robin si rivolse ancora una volta al
giovane: “Allora ragazzo “, gli disse,
“raccontaci i tuoi affanni e parla delle
pene; è come lasciar defluire le
acque quando la diga del mulino è

stracolma”

Howard Pyle, Le allegre avventure di Robin Hood,
cap. Robin Hood e Allan a Dale



La legge di questa vita a cui si aspira oppressi 
sognando la semplicità non è se non quella 
dell’ordine narrativo, quell’ordine normale che 
consiste nel poter dire: “Dopo che fu successo 
questo, accadde quest’altro” […] Beato colui 
che può dire: “allorché”, “prima che” e “dopo 
che”! Avrà magari avuto tristi vicende, si sarà 
contorto dai dolori, ma appena gli riesce di 
riferire gli avvenimenti nel loro ordine di 
successione si sente così bene come se il sole 
gli riscaldasse lo stomaco.

Robert Musil, L’uomo senza qualità, parte II, 
cap. 122



Tutti i dolori sono sopportabili
se li metti dentro una storia

Isak Dinesen
cit. in L. Rosten, Oy oy oy. Umorismo e sapienza nel 
mondo perduto dello yìddish
Mondadori, Milano 1999, p. 12



Il vero valore del ricordo sta in questo: 
che ci fa capire che nulla è mai passato

Elias Canetti, Il frutto del fuoco



“Penso agli atti coraggiosi delle antiche storie, signor Frodo,
quelle ch’io chiamavo avventure. Credevo che i meravigliosi
protagonisti delle leggende partissero in cerca di esse,
perché le desideravano. Ma non accadeva così nei racconti
veramente importanti. Improvvisamente la gente si trovava
coinvolta […] Chissà in quale tipo di vicenda siamo

piombati!”.
“Chissà!” disse Frodo. “Io lo ignoro. E così accade per ogni
storia vera” […]
“Pensandoci bene, apparteniamo anche noi alla medesima
storia, che continua attraverso i secoli! Non hanno dunque
una fine i grandi racconti?”.
“No, non terminano mai i racconti” disse Frodo “Sono i
personaggi che vengono e se ne vanno, quando è terminata
la loro parte”.

John Ronald Reuel Tolkien, Il Signore degli Anelli, parte II, libro IV, cap. 8



Dioniso. Questi mortali sono proprio divertenti […] Senza di
loro mi chiedo che cosa sarebbero i giorni. Che cosa
saremmo noi Olimpici.
Demetra. Io fui prima di loro, e ti so dire che si stava soli. La
terra era selva, serpenti, tartarughe. Eravamo la terra, l’aria,
l’acqua. Che si poteva fare? […]
Dioniso. Questo con gli uomini non succede […] Hanno un
modo di nominare se stessi e le cose e noialtri che
arricchisce la vita […]
Demetra. E le storie che sanno raccontare di noi? Sanno
darci dei nomi che ci rivelano a noi stessi e ci strappano alla
greve eternità del destino per colorirci nei giorni e nei paesi
dove siamo.

Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, Il mistero



Se Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad
aiutare Dio. Cercherò di aiutarTi affinché Tu
non venga distrutto dentro di me […] Siamo
noi a dovere aiutare Te, e in questo modo
aiutiamo noi stessi [...] Sembra che Tu non
possa fare molto per modificare le
circostanze attuali […] Tu non puoi aiutarci,
ma tocca a noi difendere fino all’ultimo la tua
casa in noi.

Etty Hillesum, 11 luglio 1942



Mottini A1., Iannello P1., Galassi G1., Panella L2., 
Antonietti A1. 1Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano; 

2Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Milano 
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DepressioneIstituzionalizzazione

Decadimento cognitivo

MorteDisabilità



La narrazione 

Pennebaker, 1986
� Cellule T-helper
� Risposta  degli anticorpi al      

virus Epstein-Barr 
� Risposta degli anticorpi alla 

vaccinazione per epatite B

Bolton, 1999
Repartii ospedalieri e RSA

Effetti positivi su medici e degenti



La narrazione 
In uno studio del 2005 Baikie e Wilhelm fecero un elenco dei
vantaggi della scrittura nel contesto medico:

Sistema immunitario

Funzioni epatiche e 
polmonari 

Benessere percepito

Effetto analgesico in 
diverse situazioni

Stress correlato a visite 
mediche
Pressione arteriosa
Tempo di 
ospedalizzazione
Sintomi depressivi e 
post traumatici
Dolore e aumento in 
pazienti oncologici

+



Metacognizione

Alla scrittura espressiva si
è deciso di affiancare una
modalità narrativa di tipo
metacognitivo, la quale
permette alla persona di
riconoscere il ruolo della
soggettività di vissuti,
motivazioni e intenzioni
nonché attribuire un
significato a ciò che
accade all’interno del
proprio contesto



L’agenda narrativa

Il progetto prevede il coinvolgimento di anziani ricoverati in 
seguito a traumi muscolo scheletrici e/o interventi chirurgici nella 
compilazione di un’agenda narrativa.

L’agenda narrativa è
stata ideata in
maniera tale da
favorire la modalità di
espressione preferita
dal paziente, è
composta da sezioni
“strutturate” e da
pagine bianche.



Rappresentazio
ne di sè

Rappresentazioni 
delle proprie 

risorse

Ponte tra 
medico-paziente

L’agenda narrativa



L’agenda narrativa

Racconti un episodio della sua vita in cui si è sentito
particolarmente felice…

Rispetto a quell’episodio, 
come si sente oggi?

Pensi a quali strategie e/o 
comportamenti potrebbe 
mettere in atto per 
avvicinarsi a quella 
condizione di felicità?



L’agenda narrativa

Immagini se stesso come una bilancia, quali sono le sue 
RISORSE e quali i PUNTI DEBOLI? 
Quale peso avrebbero se fossero sui piatti della bilancia? 



Ipotesi

Agenda narrativa

� Depressione � Autoefficacia � Resilienza

Effetti positivi



Campione

N: 33

57-95 anni

M: 79.55;  

DS: 10.134



Geriatric Depression Scale 
(GDS, Yesavage et al., 1983)
Geriatric Depression Scale 
(GDS, Yesavage et al., 1983)

Resilience Scale for Adult
(RSA, Fridborgm et al. 2003)
Resilience Scale for Adult

(RSA, Fridborgm et al. 2003)

Self Assesment Manikin
(SAM, Lang 1980)

Self Assesment Manikin
(SAM, Lang 1980)

General Self Efficacy Scale 
(GSE, Sibilia, et al, 1995)

General Self Efficacy Scale 
(GSE, Sibilia, et al, 1995)

Procedura /T1

AGENDA

SPERIMENTALE

CONTROLLO



Procedura / T2
Geriatric Depression Scale 
(GDS, Yesavage et al., 1983)
Geriatric Depression Scale 
(GDS, Yesavage et al., 1983)

Resilience Scale for Adult
(RSA, Fridborgm et al. 2003)
Resilience Scale for Adult

(RSA, Fridborgm et al. 2003)

Self Assesment Manikin
(SAM, Lang 1980)

Self Assesment Manikin
(SAM, Lang 1980)

General Self Efficacy Scale 
(GSE, Sibilia, et al, 1995)

General Self Efficacy Scale 
(GSE, Sibilia, et al, 1995)



Risultati - GDS

Fase: 
F= .166; 
Sign=.686

Fase * Gruppo: 
F= 10.774; 
Sign=.003



Risultati- GSE 

Fase: 
F= 6.117; 
Sign=.019

Fase * Gruppo: 
F= 3.783; 
Sign=.061



Risultati -RSA

Tempo: 
F= .004; 
Sign=.950
Tempo * Gruppo: 
F= .831; 
Sign=.359

Tempo: 
F= 6.656; 
Sign=.015
Tempo * Gruppo: 
F=2.551; 
Sign=.120

Tempo: 
F= 1.135; 
Sign=.295
Tempo * Gruppo: 
F=.091; Sign=.765



Risultati- GSE 

Tempo: 
F=.568; Sign=.457

Tempo * Gruppo: 
F=.117; Sign=.735

Tempo: 
F=.260; Sign=.614

Tempo * Gruppo: 
F=2.023; 
Sign=.165

Tempo: 
F= 2.105; 
Sign=.157
Tempo * Gruppo: 
F= .153; 
Sign=.699



In conclusione

� Resilienza

✗

Costrutto complesso

Poco tempo

� Depressione

� Autoefficacia

✔



Sherlock Holmes e il Dr. Watson vanno in 
campeggio. Dopo una buona cena ed una 
bottiglia di vino, entrano in tenda e si mettono 
a dormire.

Alcune ore dopo, Holmes si sveglia e, col 
gomito, sveglia il suo fedele amico: «Watson, 
guarda il cielo e dimmi cosa vedi».
Watson replica: « Vedo milioni di stelle».
Holmes: «E ciò, cosa ti induce a pensare?».



Watson pensa per qualche minuto:
«Dal punto di vista astronomico, ciò mi dice 
che ci sono milioni di galassie e, 
potenzialmente, miliardi di pianeti.
Dal punto di vista astrologico, osservo che 
Saturno è nella costellazione del Leone.
Dal punto di vista temporale, deduco che sono 
circa le 3 e un quarto.
Dal punto di vista teologico, posso vedere che 
Dio è potenza e noi siamo solo degli esseri 
piccoli ed insignificanti.
Dal punto di vista meteorologico, presumo 
domani sia una bella giornata. 
Invece tu cosa ne deduci?».



«Accidenti, Watson, qualcuno ci ha rubato la 
tenda!».



Auto-regolazione comporta:

1. Credere nella modificabilità

2. Essere consapevoli delle proprie 
potenzialità (e limiti)

3. Conoscere delle strategie da 
applicare

4. Avere la motivazione
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Entity vs. Incremental
(C. Dweck)
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Auto-regolazione comporta:

1. Credere nella modificabilità

2. Essere consapevoli delle proprie 
potenzialità (e limiti)

3. Conoscere delle strategie da 
applicare

4. Avere la motivazione



Credenze sulla creatività

CREDENZE DEPOTENZIANTI

1. C’è solo una risposta possibile

2. Gli errori devono essere evitati a 

tutti i costi

3. Solo gli individui molto 

intelligenti sono creativi

4. Essere creativi significa pensare 

a qualcosa di nuovo mai pensato 

da nessun altro

5. Il modo migliore per essere 

creativi è trovare la migliore 

risposta

CREDENZE POTENZIANTI

1. Ci possono essere diverse possibili 

risposte

2. Gli errori sono fisiologici, da essi 

impariamo come avvicinarci alla 

soluzione

3. Tutti gli esseri umani possono 

essere creativi

4. La creatività è una combinazione di 

vecchio e nuovo

5. Il modo migliore per essere creativi 

è fare la migliore domanda: la 

qualità delle risposte dipende da 

quelle delle domande



Immagini, metafore, slogan, espressioni idiomatiche o gergali.

“Il miglior modo di 
non arrivare da 
nessuna parte è di 
non sapere dove si 
va”
D. Campbell

“La tartaruga fa 
progressi soltanto 
quando esce dal 
guscio”
J.B. Connant

“Il sapere che non cresce ogni giorno, decresce di giorno in giorno”

Proverbio cinese

“Viandante, la strada non esiste; essa si fa camminando”

A. Machado

Dentro ogni grande problema ce n’è uno più piccolo che sta lottando per 
venire fuori
A. Bloch

Chi non crea non può fare a meno di distruggere
R. Bradbury



CREARE

Anticipare Innovare Crescere
Migliorare Avventurarsi  

Inventare        Immaginare        Provare
Trasformare         Rischiare

Sognare       Scoprire          Sfidare
Sviluppare      Fantasticare

Rivoluzionare



CREARE

Anticipare Innovare Crescere
Migliorare Avventurarsi  

Inventare Immaginare Provare
Trasformare Rischiare

Sognare Scoprire Sfidare
Sviluppare Fantasticare

Rivoluzionare



"Probabilmente nessuna carovana ha mai 
realizzato il suo sogno. Ma senza sogni nessuna 
carovana si mette in viaggio"



alessandro.antonietti@unicatt.it



CREATIVITA’
E DISABILITA’



Perché occuparsi di potenzialità/eccellenze 
associate a disabilità?

. Ricadute positive sul bambino/ragazzo (e genitori)

. Percorsi vicarianti per raggiungere obiettivi di adattamento 
e di sviluppo

. Strategie per l’intervento



Una delle potenzialità/eccellenze associate a 
disabilità è la creatività

. Aneddoti - Biografie

. Cesare Lombroso (Teoria degenerativa del genio)

. Studi rigorosi e sistematici
Strumenti adeguati
Modelli convincenti



Sordità/Ipoacusia e creatività



Halpin, Halpin & Torrance (1973): bambini di 9-12 anni
TTCT: nessuna differenza

Pang & Horrocks (1968): bambini di 11-12 anni
TTCT: ipoacusici > normoudenti: flessibilità – elaborazione

Marshark & West (1985): ragazzi di 12-15 anni
Invenzione di storie: sordi > normoudenti: invenzione linguistica

Spiegazione:

. preferenza per concreto

. inibizione 


