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I genitori, gli allenatori e i docenti sono solo alcune delle figure che si 
trovano in prossimità dei ragazzi nei momenti che precedono l'entrata in un 
"compito". UNICHE sono le modalità che ogni adulto può trovare per 
SINTONIZZARSI al meglio con il proprio figlio, il proprio atleta, il proprio 
allievo.  

Quella che segue è una piccola MAPPA in 8 punti per ALLENARE le 
proprie capacità di sintonizzarci con l’altro, nei delicati momenti che 
precedono la ricerca di una prestazione sia essa sportiva, cognitiva o 
artistica. Tutte le proposte sono "allenabili" e possono migliorare con 
l'esercizio consapevole, quindi ...buona sperimentazione !!! 

  

            

1. Nei  giorni che precedono l'evento gara / compito osserva se comincia 
a cambiare qualcosa: ad esempio se  il ragazzo  tende a comportarsi 
diversamente, se affretta/rallenta il suo ritmo abituale , se parla di più 
o di meno, se cambiano le COSE che dice e COME le dice, se diventa 
più introverso o è più in relazione, se esprime delle preoccupazioni o 
piuttosto delle previsioni positive, se mantiene un atteggiamento 
distaccato o diventa più reattivo alle situazioni, se alcune 
abitudini  diventano più rilevanti e infine se cambia qualcosa  rispetto 
ai ritmi sonno-veglia... 

2. Qualunque aspetto tu abbia notato non giudicarlo e non usarlo per 
spiegarti "PER CHE'", piuttosto tienilo a mente come un "possibile" 
indicatore di AGIO o DISAGIO, o semplicemente come una 
conseguenza della maggiore attivazione neurofisiologica, se vuoi 
appunta tutto in modo descrittivo, ti servirà come traccia   per 
monitorare in futuro eventuali cambiamenti. 
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3. Fai una lista tipo "elenco puntato" delle cose che TU TENDI A 
FARE o a NON FARE, a DIRE o a non DIRE, che finiscono per far 
PEGGIORARE la situazione pre gara, ad esempio provocando 
reazioni emotive disturbanti o aumentando la conflittualità, generando 
sentimenti di esclusione o mettendo pressione verso il risultato o 
ancora disturbando il clima ed eventualmente l'atleta o il sistema 
familiare. 

4. Ricorda quali sono state le azioni o le comunicazioni che tu hai fatto o 
non hai fatto detto o non detto, che hanno FAVORITO il clima 
e migliorato la FIDUCIA personale dell'atleta o del ragazzo nelle 
proprie CAPACITA'; fai un elenco segnando anche in QUALE 
momento hai agito e hai comunicato e ricordati che c'è il COSA, il 
QUANDO e il COME e che sarà utile lavorare su questi tre punti 
provando a regolarli uno per volta. 

5. Ricordati che anche NON DIRE NIENTE è una potente 
comunicazione. Cerca di mettere a CONFRONTO le due liste 
lavorando sulle cose che funzionano e cercando di trasformare quello 
che non funziona: prova a CHIEDERTI” cosa potrei fare di diverso? 
Cosa potrei dire di diverso?" 

6. Prova a domandarti quale sia l’EMOZIONE prevalente che provoca in 
te possibili reazioni che interferiscono (paura -rabbia -dispiacere?) in 
alcune situazioni prima della performance? 

7. Prova a CHIEDERE a tuo figlio /tua figlia, al tuo atleta o al tuo allievo 
un riscontro sulla UTILITA' delle azioni e delle comunicazioni che hai 
messo in atto "intenzionalmente” (ad esempio "ti è utile che io ti 
dica...? ti è ' utile che io ti chieda...?”); cerca di essere pronto a 
considerare in modo "costruttivo" le risposte che otterrai  

8. Nel tempo fai un monitoraggio degli INDICATORI di agio /disagio 
che avevi scritto inizialmente, considerando eventuali cambiamenti e 
continuando ad OSSERVARE e ad ascoltare ciò che accade FUORI, 
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ma anche DENTRO di te: ascolta le tue aspettative, le tue emozioni, 
le TUE reazioni nei confronti dei SUCCESSI ed INSUCCESSI altrui, 
provando a considerare queste come aree su cui puoi lavorare.  

 

Sperimenta con fiducia !! 

                 Monica  Vallarin con Puissant Transizioni Empatiche.   

 


